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Introduzione 3
Introduzione  
 

I documenti di analisi che seguono questa introduzione affrontano il problema posto dai comuni 
di Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Pincara, Villamarzana e Villanova del Ghebbo 
in merito alla fattibilità (o meno) di attivare un processo di fusione per realizzare un unico nuovo e 
grande comune nell’area del Medio Polesine.  

 

Questa ipotesi di riordino territoriale ha una particolare rilevanza nel contesto Veneto e italiano 
in quanto le fusioni finora realizzate hanno riguardato solo pochi comuni, diversamente da quanto si sta 
progettando nel caso in esame.  

 
Le motivazioni generali che hanno attivato questo percorso di studio e approfondimento sono 

sostanzialmente due. La prima è legata alla volontà di far “contare di più” queste comunità del Polesine, 
obiettivo da attuare tramite il potenziamento della capacità di rappresentanza e promozione del territorio 
e dei cittadini che lo abitano. La necessità di costruire solide partnership per difendere e promuovere 
ricchezza e interessi di un territorio, è precondizione ricercata da molti anni nelle politiche di allocazione 
delle scarse risorse pubbliche. Oggi le comunità locali, per affermarsi nei confronti di analoghe realtà, 
devono mostrare maggiori capacità di coesione, affidabilità nell’azione, autorevolezza e competenza in 
quanto insieme è più facile, più economico, più credibile. La fusione da questo punto di vista rappresenta 
la soluzione in assoluto più efficace anche se più impegnativa.  

 

La seconda motivazione che ha portato i comuni del Medio Polesine, e tutti quelli che stanno 
valutando questa ipotesi istituzionale ad affrontare l’impegnativo tema di un riordino radicale 
dell’amministrazione pubblica nel proprio territorio, è legata alla riduzione continua e costante delle 
risorse disponibili per mantenere e/o sviluppare adeguati livelli di risposta alla domanda locale di 
intervento pubblico. 

 
Il sistema della gestione dei servizi locali e della rappresentanza, in Italia, esalta il presidio 

territoriale ma è diseconomico e debole dal punto di vista finanziario e organizzativo per le sempre 
maggiori difficoltà alla specializzazione.  

 
Nei Comuni, oggi, un numero sempre più esiguo di persone conduce uffici che si potrebbero 

accorpare, con inevitabili oneri diretti (costo) ed indiretti (mancanza di specializzazione ed 
aggiornamento di competenza). In prospettiva questo quadro di risorse calanti non sembra offrire 
un’inversione di tendenza, ma piuttosto un’ulteriore accelerazione. La stessa normativa nazionale 
peraltro già oggi impedisce la copertura del turn over dei dipendenti con un costante aumento delle 
rigidità gestionali. 

 

La normativa statale, a partire dal D.L.78/2010 e fino alla L. 135/2012 prevede l’obbligo della 
unificazione e/o convenzione di quasi tutti i servizi per i comuni oggetto del presente studio, 
confermando nuovi ulteriori tagli ai trasferimenti erariali. Ciò significa che per mantenere i servizi di 
base e per continuare ad avere una capacità di risposta alle domande dei cittadini, la scelta della fusione 
supera la prospettiva delle convenzioni e anche delle unioni, attivando un processo di ottimizzazione e 
qualificazione gestionale con potenzialità e vantaggi nettamente superiori rispetto alle dette forme 
associative.  

 
Nasce da questa esigenza la richiesta di uno studio di fattibilità e da qui la necessità di definire 

cosa si è fatto e cosa si potrà fare. 
 
Il documento ha cercato di raccogliere buona parte delle informazioni gestionali, organizzative, 

economiche, finanziarie, istituzionali, utili per attivare un dibattito politico e sociale “informato” 
sull’ipotesi di fusione ed eventualmente sulla scelta finale in merito alla fusione stessa. 

 
Sono state studiate ed approfondite le dimensioni indicate nell’introduzione e qui sintetizzate per 

macro argomenti:  
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 Caratteristiche demografiche e socio – economiche; 
 Struttura del territorio;  
 Realtà organizzative ed economico-contabili delle singole Amministrazioni Comunali 

interessate alla fusione;  
 Possibili effetti della fusione;  
 Informazione ai cittadini del progetto di unificazione dei territori comunali interessati;  

 
Lo schema utilizzato ricalca quanto previsto dalla DGRV n. 1743 del 14/08/2012 avente ad 

oggetto “Criteri e modalità per l’assegnazione di contributi a favore di comuni per l’elaborazione di 
studi di fattibilità finalizzati alla costituzione di una Unione di Comuni o alla fusione di Comuni. Anno 
2012” e dall’allegato “A” alla citata deliberazione. In aggiunta a quanto richiesto dalla DGRV 
1743/2012 sono stati previsti, all’interno del cap. SETTIMO Conclusioni, una serie di dati quali il 
modello di governance territoriale (oltre, ovviamente alla proposta di nome e sede) e sono stati allegati 
altresì il crono programma delle attività, i bilanci 2011 – 2012, un prospetto dei residui attivi e passivi, 
uno schema delle imposte – tasse – tariffe, l’elenco del patrimonio immobiliare e le partecipazioni dei 
comuni alle società ed enti sovra comunali. 

 
Il territorio, dal punto di vista dell'utilizzazione dei servizi da parte dei cittadini è, a prima vista, 

già fortemente integrato ed interconnesso. È del tutto normale per chi vi abita fruirne come se fosse 
un’unica area e luogo. Politiche comuni dal punto di vista urbanistico, di tutela e valorizzazione 
dell’ambiente, di valorizzazione e promozione del suo patrimonio storico ed artistico, di 
regolamentazione negli standard dei servizi e presidio comune, rappresentano un adattamento 
amministrativo ad una realtà già esistente. Le esperienze positive del PATI intercomunale, delle 
convenzioni per l’erogazione dei servizi scolastici, della Polizia Locale, delle prestazioni dei dipendenti, 
ecc., hanno costituito delle pre – condizioni importanti in vista del processo di fusione. 
 

La somma del personale complessivo presente nei comuni è già minimale e l'obbiettivo 
ambizioso della fusione sarà di mantenere attivi tutti i servizi nel medio e lungo periodo, visti i limiti 
normativi che impongono il divieto di sostituire buona parte del turn over del personale ed i vincoli di 
bilancio. Oltre a ciò, il personale oggi presente, essendo chiamato in ogni ente a svolgere un elevato 
numero di funzioni, ha la necessità di aggiornarsi su tutti i temi con la difficoltà di raggiungere i livelli di 
efficienza operativa che caratterizzano i comuni di uguale consistenza demografica, a causa di una 
molteplicità di servizi richiesti, con scarse risorse economiche e di tempo a disposizione e con una 
normativa in costante evoluzione e continue modifiche. Il fatto che tutti facciano tutto comporta un 
vantaggio ed uno svantaggio: i servizi sono decentrati ovunque ma costano molto e non si possono 
specializzare. Questa condizione strutturale è stata affrontata dai comuni oggetto dell’indagine e la 
soluzione strutturale ottimale, rispetto a eventuali ipotesi di convenzione o unione, è proprio quella della 
fusione.  

 

La scelta della strada della fusione appare molto allettante anche dal punto di vista finanziario, se 
comparata con altre scelte. E' opportuno considerare, però, anche la necessità di utilizzare risorse 
aggiuntive, derivanti dai risparmi di spesa o dai maggiori trasferimenti, per armonizzare lentamente 
politiche fiscali, tariffarie e di bilancio che come si vedrà, sono inevitabilmente diverse da comune a 
comune ed occorre immaginare e progettare una struttura di comune a “rete” che comunque avrà costi 
economici maggiori di quelli sostenuti in un comune sviluppatosi su un solo polo predominante.  

 
Una significativa conseguenza del processo di fusione sarà la forte semplificazione (e riduzione) 

degli apparati politici, con conseguenti risparmi economici. Il processo di riordino delle istituzioni 
comunali e delle loro rappresentanze non potrà però esimersi dalla necessità di garantire in ogni caso 
adeguate ed effettive forme di rappresentanza e di partecipazione alla vita e scelta politica. Per questo 
motivo è stata elaborata un’ipotesi di rappresentanza politica con possibili e diverse soluzioni praticabili 
per garantire la partecipazione istituzionale a tutto il territorio che potrà essere organizzato attraverso le 
Municipalità. 
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I risparmi economici che potranno derivare dalla fusione non intaccano minimamente i servizi 

fino ad oggi erogati, ma al contrario tendono a consolidarli; vengono ridotte le spese “ripetitive” che 
necessariamente devono essere presenti in un comune, che in questo caso si trasformano da “sei” a 
“uno”. 

 
Alla realizzazione dello studio di fattibilità hanno contribuito l’Assessore Regionale agli enti 

Locali e la Direzione Regionale Enti Locali, i sindaci dei comuni di Arquà Polesine, Costa di Rovigo, 
Frassinelle Polesine, Pincara, Villamarzana e Villanova del Ghebbo che hanno dimostrato inesauribile 
tenacia nel perseguire l’obiettivo, le Giunte, i Gruppi Consiliari dei comuni, i Segretari comunali e i 
dipendenti dei singoli comuni che hanno dimostrato disponibilità e impegno per la realizzazione di 
questo studio.  
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CAPITOLO PRIMO 
L’ordinamento giuridico 

Sommario: 1.1 Inquadramento normativo. - 1.2 Procedure normative riguardanti la Fusione di 
Comuni. - 1.3 La data del referendum consultivo, i costi del suo svolgimento e le delibere consiliari. 
 
1.1 Inquadramento normativo. 

Prima di approfondire l’esame degli aspetti riguardanti la fusione dei Comuni del Medio Polesine 
si deve evidenziare il quadro normativo che in questi anni è intervenuto in materia di gestioni associate. 
Il grande riordino ha preso avvio con il DL 78/2010, ed è stato completamente sostituito e rivisto dal 
DL. 95/2012 convertito in L. 135/2012 (si allegano le due slides mostrate nei vari incontri pubblici di 
presentazione dell’ipotesi di fusione). 

 

2

 
 

Come si è avuto modo di illustrare, l’ipotesi prevista dal dl 78/2010 presentava una maggior 
chiarezza e comprensione in quanto strutturava i servizi sullo schema delle codifiche dei bilanci dei 
comuni. L’impostazione del legislatore conseguiva il risultato di una maggior comprensione anche per le 
amministrazioni locali che avevano modo, dopo aver analizzato i propri bilanci di previsione nonché i 
conti consuntivi, di cogliere quali servizi potevano essere associati e la quantificazione delle risorse 
finanziarie ad essi destinati dall'amministrazione coinvolta nel processo associativo. 
 

Il dl 95/2012 convertito in L. 135/2012 e meglio conosciuto come “spending review” ha 
riformato integralmente l’originaria impostazione per assimilarla, su giudizio dei commentatori che 
l'hanno già visionata, alla futura riforma degli Enti Locali, che giace presso le camere del Parlamento, ed 
è nota come “Carta delle Autonomie”. 
 

Le finalità del presente studio non perseguono lo scopo di chiarire quali siano, concretamente, le 
funzioni e i servizi che i piccoli comuni saranno chiamati a gestire in modo associato nei prossimi anni. 
La considerazione che, nel caso in cui il quadro normativo rimanga invariato, si assisterà nei prossimi  
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anni ad un progressivo vuoto di capacità decisionale nei comuni di minore dimensione nonché un 
progressivo spostamento del “tavolo” politico nelle gestioni associate, è ormai assodata e avrà una 
conferma nei prossimi anni, quando le riforme andranno a regime. 
 

In tale nuovo contesto normativo la cogestione delle prestazioni tra amministrazioni comunali, 
che comporterà un confronto e una mediazione fra le stesse, determinerà per le esigenze di utilizzo dei 
servizi da parte dei cittadini, risposte più lente con il rischio di un nuovo ulteriore distacco tra cittadini e 
amministratori. 
 

La possibilità di eleggere un sindaco e un Consiglio Comunale in grado di dare delle risposte non 
mediate con altri comuni, risultato che si otterrebbe con la fusione, è un elemento di chiarezza 
istituzionale che porterà a un migliore rapporto cittadini – istituzione locale fondato su una maggiore 
trasparenza. 

3Questa articolazione è contenuta nello schema della Carta delle Autonomie
 

 
Le slides successive costituiscono parte integrante delle presentazioni illustrate nei vari incontri 

propedeutici alla deliberazione consiliare. Corre l’obbligo di segnalare il continuo modificarsi delle 
normativa riguardante il tema delle gestioni associate e il rischio che queste presentazioni debbano 
essere ulteriormente aggiornate. 
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• Art. 19, comma 1, lett. b (modifica il c. 28 dell’art. 14 DL 78/2010, L 122/2010)

• I comuni fino a 5000 abitanti (3000 se montani) esercitano 
obbligatoriamente in forma associata, mediante Unione o 
Convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al 
comma 27, ad esclusione della lettera L);

• Se l’esercizio delle funzioni è legato alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, i comuni le 
esercitano obbligatoriamente in forma associata… fermo 
restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e 
la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, 
apparati di banche dati, di applicativi software, 
l’approvvigionamento di licenze per il software, la 
formazione informatica e la consulenza nel settore 
dell’informatica.

Le norme della spending review
D.L. 06.07.2012, n. 95 - L. 07.08.2012, n. 135

 

• Art. 19, comma 1, lett. d (modifica l’art. 30 dell’art. 14 DL 78/2010, L 122/2010)

• La Regione, nelle materie di cui all’art. 117, commi 3 e 4 
della Cost., individua, previa concertazione con i comuni 
interessati nell’ambito del Consiglio delle Autonomie 
Locali, la DIMENSIONE TERRITORIALE OTTIMALE e 
OMOGENEA per area geografica, per lo svolgimento, in 
forma obbligatoriamente associata, delle funzioni 
fondamentali … secondo i principi di efficacia, 
economicità, efficienza e riduzione delle spese.

• Nell’ambito della normativa regionale, i comuni avviano 
l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata 
entro il termine indicato dalla normativa stessa.

Le norme della spending review
D.L. 06.07.2012, n. 95 - L. 07.08.2012, n. 135

 
 

• Art. 19, comma 1, lett. e (modifica il c. 31 dell’art.14 DL 78/2010, L 122/2010)

• Il limite geografico minimo delle Unioni … è fissato in 10.000 
abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione 
entro 3 mesi antecedenti il primo termine per l’esercizio associato 
obbligatorio delle funzioni fondamentali;

• 31 bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno 
triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l’art. 30 
del D.Lgs 267/2000.

• Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da 
parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di 
efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite 
con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro 6 mesi, 
sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni 
interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali 
esclusivamente mediante unioni di comuni.

• 31 ter. …1 gennaio 2013 almeno 3 funzioni

1 gennaio 2014 le restanti funzioni

Le norme della spending review
D.L. 06.07.2012, n. 95 - L. 07.08.2012, n. 135

Rispetto a quanto illustrato nel 
corso degli incontri pubblici, nel 
presente studio viene omessa la 
presentazione delle ipotesi di riforma 
delle Province. L’incertezza normativa 
determinatasi con la fine della 
legislatura, con tutta probabilità, non 
consentirà il completarsi del processo 
di riforma avviato dai dl e dalle leggi 
emanate fine alla fine del 2012.  

Si deve evidenziare che il 
legislatore nazionale ha ipotizzato la 
completa rivisitazione delle compe-
tenze delle province, immaginando per 
le stesse, per il futuro, il mantenimento 
di competenze (poche) di area vasta, 
con un conseguente trasferimento ai 
comuni di tutte le loro competenze 
gestionali 

 
Se dovesse essere confermata tale impostazione normativa anche per il futuro è di tutta evidenza 

l’importanza di strutturare gli enti locali con una dimensione che consenta loro di poter strutturarsi per 
assorbire parte delle competenze che attualmente sono gestite dalle Province.  
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• Art. 1 Finalità
• 2. Per le finalità di cui al comma 1, la 

presente legge disciplina:
• a) il processo di riordino territoriale attraverso 

l'individuazione, previa concertazione con i 
comuni interessati nelle sedi istituzionali, 
della Dimensione Territoriale Ottimale e 
Omogenea per area geografica;

• b) le forme e le modalità per l'esercizio 
associato delle funzioni da parte dei comuni;

• c) la promozione ed il sostegno dell'esercizio 
in forma associata di funzioni e servizi 
comunali, nonché della fusione di comuni.

L.R. 18/2012 Pur prescindendo  
dall’ipotesi di riordino delle 
Province, nella normativa 
emanata negli ultimi anni 
precedenti il presente studio, 
emerge l’uso della definizione di 
Dimensione Territoriale 
Ottimale e Omogenea da parte 
del legislatore regionale, termine 
con il quale dovremo acquisire 
consuetudine nei prossimi 
tempi. 
 

 
Tale previsione normativa è 

espressa in modo estremamente chiaro 
nella Legge Regionale 27 aprile 2012 n. 
18 “Disciplina dell’esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali”, normativa 
che pur facendo esplicito riferimento ai 
comuni aventi dimensione demografica 
inferiore ai 5000 abitanti (3.000 se 
comuni montani), avvia un processo che 
riguarda tutte le amministrazioni 
comunali del Veneto, a prescindere dalle 
loro dimensioni. La volontà regionale è 
di semplificare il quadro normativo dei 
vari “ambiti” normativi all’interno dei 
quali oggi si esplica l’attività politico – 
amministrativa dei Comuni, riducendo-
ne il numero (v. prospetto).  

 

 
Tale processo di riordino impone a tutte le amministrazioni locali, soprattutto a quelle di minore 

dimensione demografica, di immaginare quale sarà il loro futuro e come dovranno strutturarsi, per poter 
competere alla pari con i comuni di maggiori dimensioni. 

 
La Regione Veneto ha iniziato tale processo di riforma avviando la procedura concertativa e di 

coinvolgimento delle amministrazioni locali contenuta nelle disposizioni legislative, con l'invio a tutti i 
comuni del Veneto, nel mese di settembre 2012, di una comunicazione con cui venivano invitati ad 
esprimere, entro 60 giorni, le proprie indicazioni in merito all’individuazione della Dimensione 
Territoriale Ottimale e Omogenea alla quale appartenere.  

 
1.2 Procedure normative riguardanti la Fusioni di Comuni. 

 
Il primo obbiettivo su un progetto di possibile fusione di Comuni ha riguardato l’individuazione 

delle corrette procedure normative che disciplinano tale aspetto amministrativo. 
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La Direzione Regionale Enti Locali si è resa immediatamente disponibile nel fornire indicazioni 

e materiale informativo per un corretto indirizzo delle amministrazioni interessate. 
 
Si allega il materiale messo a disposizione dalla Regione Veneto: 
 

Normativa

COSTITUZIONE

D.L.VO 267/2000

Art. 133: Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di 
nuove Province nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi 
della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

Art. 15: […] Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono 
essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 
abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri 
comuni scendano sotto tale limite. 

Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della 
regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, 
appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei 
trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

L.R. 25/1992 Art. 3: La variazione delle circoscrizioni comunali può consistere: d) 
nella fusione di due o più comuni in uno nuovo.

L. 42/2009
Art 12, c. 1, lett. f): previsione di forme premiali per favorire unioni e 
fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento dell'autonomia
impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali.

 

Procedimento Legislativo 
L.R. 25/92 Norme in materia di 

variazioni provinciali e comunali

FINALITA’

INIZIATIVA 
LEGISLATIVA

L’iniziativa legislativa per la fusione di due o più Comuni spetta ai 
seguenti soggetti di cui all’art. 38 dello Statuto:

 Giunta Regionale

 Consigliere Regionale

 Consiglio Provinciale

 Consigli comunali in misura non inferiore a 5

 Il Popolo che esercita l’iniziativa legislativa    
mediante presentazione di progetti, redatti in 
articoli e sottoscritti da almeno 5.000 elettori

La fusione di due o più Comuni all’interno di una Provincia avviene con 
Legge regionale, previo referendum consultivo e secondo il 
procedimento previsto dalla suddetta Legge regionale.

 
 

 Il progetto di legge viene presentato al Consiglio regionale il quale 
deve dare un preliminare giudizio di meritevolezza ai fini 
dell’ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo. La 
competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei 
consigli comunali e provinciali interessati e svolgere ogni atto
istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, 
affinché questo possa decidere circa l’esistenza dei requisiti formali 
e delle ragioni civiche o di opportunità storica, culturale, sociale, 
economica e/o di funzionalità istituzionale a fondamento della 
proposta legislativa.

 Qualora i consigli comunali e provinciali non esprimano il parere 
entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, si 
prescinde dallo stesso. 

 Quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non 
acquisiscano titolo all’esercizio del potere di iniziativa legislativa 
comunale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di 
variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, 
trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge 
o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla 
competente commissione consiliare.

INIZIATIVA 
LEGISLATIVA

GIUDIZIO DI
MERITEVOLEZZA

 Con la Legge regionale di fusione di due o più Comuni devono 
essere assicurate alle comunità di origine adeguate forme di 
decentramento degli uffici e/o dei servizi in base allo stato dei 
luoghi e alle esigenze delle popolazioni interessate.

 La Legge regionale deve determinare l’ambito territoriale del 
nuovo Comune e stabilisce le direttive di massima per la soluzione 
degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la fusione dei 
Comuni.

 Quando il progetto di Legge acquisisce un giudizio favorevole di
meritevolezza da parte del Consiglio regionale, la Giunta regionale 
delibera il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il 
relativo quesito.

 I risultati del referendum sulle fusioni dei Comuni sono valutati sia 
nel loro risultato complessivo sia sulla base degli esiti distinti per 
ciascuna parte del territorio diversamente interessato. 

REFERENDUM

PROVVEDIMENTO 
LEGISLATIVO 
DI FUSIONE

 
 

Strumenti di supporto finanziario

Art. 1: Ripartizione dei contributi complessivi

Ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle 
Comunità montane svolgenti l’esercizio associato di funzioni comunali 
spettano rispettivamente il 15, il 60 ed il 25 per cento del totale dei fondi 
erariali annualmente a ciò destinati in base alle disposizioni di legge vigenti.

D.M. 
dell’interno
n. 318/2000

L.R. 25/92 Art. 12, c. 2: Al fine di favorire la fusione tra comuni aventi popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti e la incorporazione di comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti in un comune con popolazione superiore, il 
programma riconosce ai comuni interessati per un periodo massimo di 10 
anni: 

a) priorità nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti da leggi di settore;

b) contributi regionali aggiuntivi sulla base dei seguenti criteri:

1) appartenenza ad una comunità montana;
2) numero dei comuni interessati;
3) entità della popolazione, favorendo la fusione o 

l’incorporazione fra comuni con minor popolazione;
4) partecipazione ad una unione di comuni.

1) Razionalizzazione delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali 

2) Migliore e più efficace gestione complessiva del 
territorio

3) Semplificazione delle procedure e degli iter burocratici 
(medesimi regolamenti, uguali adempimenti)

4) Migliore programmazione per gestire una crescita 
equilibrata su un’area vasta per poter cogliere le 
opportunità che si presenteranno

5) Possibilità di usufruire degli incentivi finanziari previsti 
dalla vigente legislazione regionale e statale, creando i 
presupposti per un incremento del livello di welfare 
locale

Obiettivi della fusione

ANALISI CONCLUSIVA

 
 
Il quadro normativo si è recentemente arricchito di una importante previsione normativa 

contenuta nell’art. 20 della “spending review” (dl 95/2012 conv. In L. 135/2012) “Disposizioni per 
favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali” che dispone: 
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1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui 
all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è 
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli 
stanziamenti finanziari previsti. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e 
successivi. 

3. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e 
termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni. 

4. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento 
concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione 
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro 
dell'interno del 1° settembre 2000, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del 
presente articolo. 

 
La rinnovata attenzione del legislatore per le fusioni di comuni è stata ulteriormente confermata 

dalla tempestiva emanazione del relativo decreto attuativo che sostituisce il precedente D.M. 318/2000. 
 
Il provvedimento, infatti, è identificato come “DECRETO 10 ottobre 2012. Modalità e termini 

per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2013, ai comuni scaturenti da procedure di 
fusione realizzate negli anni 2012 e successivi” ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 242 del 
16 Ottobre 2012. Questa previsione normativa è risultata di estrema importanza per i risvolti economici 
(trasferimenti erariali aggiuntivi a favore delle fusioni di comuni) in quanto ha reso possibile una stima 
sui possibili trasferimenti erariali derivanti derivanti dalla fusione1. 

                                                 
1  IL MINISTRO DELL'INTERNO  
 Visto l'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con cui e' previsto che lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, 
appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;  
 Visto l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prescrive che, a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno 
luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000, e' 
commisurato al venti per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari 
previsti, stabilendo altresì che le stesse disposizioni trovino applicazione per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e 
successivi;  
 Visto l'articolo 20, comma 3, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che con decreto del 
Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla 
fusione dei comuni;   
 Considerato, altresì, il disposto del successivo comma 4, del richiamato articolo 20 ai sensi del quale, a decorrere 
dall'esercizio 2013, sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi 
erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, 
approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai 
commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 20;   
 Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità ed i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni 
in applicazione della nuova normativa intervenuta;   
 Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta 
nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al 
presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti 
locali;  
 Decreta:   
 Art. 1 Finalità del provvedimento   
 1. Il presente provvedimento definisce le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni di comuni 
realizzate negli anni 2012 e successivi.  
 Art. 2 Modalità di attribuzione del contributo   
 1. Ai comuni istituiti a seguito di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi spetta, a decorrere dall'anno 2013 e 
per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario che è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti 
per l'anno 2010 ai comuni che hanno dato luogo a fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.  
 2. In caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante 
per la fusione e' proporzionalmente ridotto.   
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È di tutta evidenza che il rischio di questo contributo erariale aggiuntivo è costituito dall'articolo 

relativo allo stanziamento disponibile “…nel limite degli stanziamenti finanziari previsti”, ma è pure 
prevedibile che per quanto possa essere contenuto costituirà pur sempre un significativo apporto di 
risorse per il nuovo comune. 

 
La L.R. 18 contiene un'analoga previsione anche se non contiene ancora i criteri per l'attribuzione 

dei contributi, elemento essenziale per determinare la distribuzione e la quantificazione delle risorse 
destinate ai comuni interessati alla fusione oggetto del presente studio. 

 
 

1.3 La data del referendum consultivo, i costi del suo svolgimento e le delibere consiliari 
 
Una considerazione sulla quale soffermarsi per l'esigenza di approfondimento e che ha 

comportato valutazioni alternative del crono programma delle attività da svolgere propedeutiche alla 
fusione, è stata quella relativa all'individuazione della data del referendum consultivo.  

 
Non era chiaro, infatti, se la data per lo svolgimento delle elezioni dovesse essere ricompresa 

obbligatoriamente nel periodo primaverile (in questo caso del 2013), se poteva essere accorpata con altre 
elezioni (in una prima ipotesi le elezioni politiche del 2013) o se poteva essere svolta in altro momento. 

 
Questa incertezza, non chiarita con immediatezza pur coinvolgendo i diversi livelli istituzionali, 

ha prodotto una prima bozza di crono programma che prevedeva lo svolgimento del referendum nella 
primavera del 2013 e tutte le fasi propedeutiche al voto nei mesi precedenti. La scadenza del voto 
referendario preventivata nella primavera del 2013 avrebbe comportato la previsione di tempi più 
ristretti per l’approvazione dello studio di fattibilità (entro fine anno 2012) e tutta la fase di informazione 
alla cittadinanza e agli stakeholders nel periodo immediatamente successivo. 

 
L'esame e l'ulteriore approfondimento delle leggi che regolano la materia ha consentito di 

chiarire che spetta alla Regione Veneto assumere le competenze relative allo svolgimento dell'intero 
procedimento referendario, compresa la decisione relativa alla data, probabilmente prevista dalla regione 
stessa per l'autunno del 2013. 

 
Questa conclusione è coerente con quanto aveva avuto modo di affermare in precedenza la 

Direzione Regionale Enti Locali relativamente ai costi per lo svolgimento del referendum, prevedendoli 
a totale carico della Regione stessa considerando il procedimento referendario consultivo di competenza 
regionale. 

 
La possibilità di svolgere il referendum anche nell’autunno del 2013 ha reso possibile una diversa 

e migliore programmazione dei tempi necessari agli adempimenti preparatori per la realizzazione della 
fusione. 

 
La proposta formulata dalle amministrazioni comunali nel corso degli incontri, in particolare a  

                                                                                                                                                                          
 3. I comuni istituiti a seguito della fusione di comuni devono inviare, a pena di decadenza, entro e non oltre la data 
del 30 settembre dell'anno di costituzione, la richiesta di contributo per la relativa attribuzione a decorrere dal 1° gennaio 
dell'anno successivo, allegando all'istanza copia della legge regionale istitutiva della fusione. La predetta richiesta va inviata 
al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale – Ufficio 
Sportello Unioni - Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma.   
 4. Per le sole fusioni di comuni realizzate nel corso dell'anno 2012, le richieste di cui al comma 3 devono essere 
inoltrate, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 novembre 2012.  
 5. Nel caso di ampliamento del neo costituito ente mediante la fusione di altri comuni, il contributo straordinario, di 
cui al precedente comma 1 del presente articolo, verrà rideterminato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla 
relativa  richiesta, fermo restando la durata originaria dell'analogo contributo di cui al precedente comma 3.  
 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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seguito nell’assemblea dello scorso 16 ottobre 2012 con gli amministratori locali, consiste nell'adozione 
di una doppia deliberazione consiliare (paragonabile a una procedura urbanistica), la prima di adozione e 
la seconda di vera e propria approvazione. Il periodo intercorrente tra le due deliberazioni consiliari 
dovrebbe consentire di formulare eventuali proposte, con priorità ai consiglieri comunali ma anche con 
la possibilità da parte di associazioni e cittadini di fornire spunti per il recepimento finale. 

 
Tale soluzione, particolarmente innovativa e dal forte spirito partecipativo, non è contraria alle 

disposizioni legislative regionali che  prevedono solamente la chiara espressione del consiglio comunale, 
in ordine alla volontà di fusione, lasciando ampio margine alle amministrazioni locali di determinare le 
modalità con cui perseguirla. 
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CAPITOLO SECONDO 
Caratteristiche demografiche e socio – economiche 

Sommario: 2.1 Dimensione demografica. – 2.2 Tipologia e articolazione delle attività produttive. - 2.3 
Struttura dell’occupazione. - 2.4 Servizi scolastici, socio sanitari e assistenziali, servizi culturali, 
ricreativi, religiosi. 

 
2.1 Dimensione demografica 

La documentazione che segue serve per la comprensione e l'analisi della consistenza demografica 
dei comuni coinvolti nel processo di fusione.  

La rilevazione è di fonte Istat riferita alla statistica ufficiale annuale sulla popolazione di ciascun 
comune al 31.12.2011. 
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Come evidenziato dal grafico i comuni coinvolti nel progetto di fusione appartengono tutti alla 

fascia demografica inferiore ai 3.000 abitanti, quindi significativamente al di sotto della soglia minima – 
5.000 abitanti – che consentirebbe l’esonero dagli obblighi di gestione associata.  

 
Una seconda considerazione riguarda l'omogeneità sostanziale delle amministrazioni coinvolte, 

strutturalmente identiche nell’organizzazione dei servizi nonostante il divario demografico tra il comune 
di minore dimensione demografica – Villamarzana 1.225 abitanti - e il comune di maggiore dimensione 
demografica – Arquà Polesine 2.850 abitanti – percentualmente significativo essendo superiore al 100%. 

 
Una considerazione finale per evidenziare i vantaggi derivanti dal risultato demografico del 

nuovo ente nell’ipotesi di esito positivo del processo di fusione. La soglia demografica superiore ai 
10.000 abitanti ma inferiore ai 15.000 è ricca di indicazioni normative in merito a: 1) composizione degli 
organi di rappresentanza politica; 2) obblighi derivanti dal contenimento dei costi degli enti locali (patto 
di stabilità che comunque entrerà in vigore anche per i comuni a dimensione demografica superiore ai 
1000 abitanti dal 01.01.2013); 3) contenimento delle spese del personale e futuri adempimenti contabili 
previsti dal dl 174/2012. 

 
La dimensione demografica rapportata ai 12.000 abitanti sarà utilizzata anche per l’analisi di  
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bench marking per capire le dinamiche e per confrontare le ipotesi di organizzazione di un ente avente 
dimensioni simili a quelle analizzate. 
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I grafici sopra riportati chiariscono come l’indice demografico dei 6 comuni coinvolti nel 

processo di fusione comporti una ridotta capacità insediativa a fronte di un ampio territorio da 
amministrare. La differenza è evidente se messa a confronto con i dati medi dei comuni della Provincia 
di Padova, per molti aspetti non paragonabili se si pensa al contesto urbano e ai relativi indici della città 
patavina, ma significativo se inserito nel contesto della Regione Veneto, la quale comprende ampi 
territori non urbanizzati. 
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La densità demografica chiarisce le motivazioni per la maggiore incidenza dei costi di alcuni 

servizi comunali rispetto a quelli di altri comuni in quanto la copertura di maggiori distanze influisce 
decisamente sui costi finali (es. la raccolta rifiuti, il trasporto scolastico, ecc.). 

 
L'ultima analisi dei dati demografici esamina le dinamiche dal 1871 ad oggi e le dinamiche 

dell’ultimo decennio. I risultati confermano un'omogeneità in tutto il Polesine e dimostrano la grande 
alluvione del 1951 ha determinato un progressivo esodo della popolazione dal quale il territorio non ha 
saputo risollevarsi. Nell’ultimo decennio, inoltre, non sono intervenute inversioni di tendenza anche se si 
è assistito a una staticità dei fenomeni migratori. Un possibile incremento demografico si potrà 
constatare solo se i previsti investimenti infrastrutturali e l’urbanizzazione delle macro aree pianificate 
con il PATI del Medio Polesine potranno trovare un più favorevole contesto economico rispetto alla 
grave congiuntura alla quale stiamo assistendo. Gli investimenti produttivi, se realizzati, potranno 
produrre significativi spostamenti immigratori a favore dei comuni esaminati nel presente studio. 
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Per completezza d’informazione si allegano alcuni altri dati sulla composizione della 
popolazione. 
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2.2 Tipologia e articolazione delle attività produttive; 
2.3 Struttura dell’occupazione.  

 
L’analisi delle caratteristiche economiche del territorio è stata acquisita dai dati in possesso dalla 

Camera di Commercio di Rovigo.  
 
È possibile evidenziare anche in questo caso, una omogeneità di caratteristiche tra tutti i sei 

comuni oggetto del presente studio e una loro sostanziale identità con la parte prevalente del territorio 
Polesano. 

 
Si ritiene utile menzionare una parte dello studio condotto da Astra Ricerche nell’ambito della 9° 

giornata dell’economia, iniziativa della Camera di Commercio di Rovigo del maggio 2011, che 
evidenzia come uno dei punti di debolezza del Polesine sia costituito dalla iper frammentazione delle 
amministrazioni locali e dalle conseguenze che tale strutturazione produce. La fusione, qualora 
realizzata, costituirà un elemento di attrazione per il sistema imprenditoriale se il nuovo comune saprà 
organizzarsi in modo innovativo e rispondente alle esigenze del mondo produttivo, con ciò superando 
una delle criticità che il mondo economico avanza nei confronti della Pubblica Amministrazione. 
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Dichiarazione dei redditi 
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Nuove imprese 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

NUOVE
IMPRESE

Imprenditori
di nuove
imorese

fino a 25
anni 

25-35 anni 35-49 anni oltre 50 anni

Arquà P. Costa di R. Frassinelle P. Pincara Villamarzana Villanova del G.

 
 
 Il prospetto che segue illustra la struttura dell’occupazione nei 6 comuni suddivisa per settore di 
attività. 
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2.4 Servizi scolastici, socio sanitari e assistenziali, servizi culturali, ricreativi, religiosi. 
 
Le rilevazioni sinteticamente illustrate nella tabella che segue rappresentano una mappatura dei 

servizi e delle strutture oggi presenti nei sei comuni. L’ipotesi di fusione non intende modificare 
l’articolazione territoriale dei servizi esistenti, quanto consolidarla qualora non sia possibile 
incrementarla. La “fotografia” della situazione attuale non vuole individuare una modalità statica con la 
quale affrontare il tema dei servizi, ma una precisa volontà di non ridurli, insidia sempre maggiore in un 
contesto con sempre minori risorse, sia umane che finanziarie, per gli enti locali, che li costringe a 
imporre sempre più spesso scelte impopolari per mantenere il livello dei servizi. 

 
Per alcuni di questi servizi, come quelli scolatici o socio sanitari, l'autonomia nella discrezionalità 

di determinare il livello delle prestazioni è assai scarso per una amministrazione comunale, considerato 
che il potere decisionale sulla gestione è esercitato, prevalentemente, se non esclusivamente, ad altre 
istituzioni pubbliche. Da questo punto di vista l’accresciuto potere di rappresentanza determinato dalla 
maggiore dimensione del comune potrebbe condizionare favorevolmente le eventuali scelte discrezionali 
che in futuro potessero verificarsi. 
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CAPITOLO TERZO 
Struttura del territorio 

Sommario: 3.1 Caratteristiche geografiche, morfologiche ed orografiche, assetto urbanistico, viabilità e 
reti di trasporto, sicurezza urbana e stradale. - 3.2 Contenuti generali del P.A.T.I. e principali obiettivi 
strategici. - 3.3 Valutazioni preliminari. - 3.4 Il sistema insediativo residenziale, insediativo agricolo, 
insediativo produttivo, infrastrutturale e della mobilità, idrogeologico, ambientale, storico-culturale e 
paesaggistico. - 3.5 Le potenzialità future. 

 
3.1 Caratteristiche geografiche, morfologiche ed orografiche, assetto urbanistico, viabilità e reti di 
trasporto, sicurezza urbana e stradale. 
 

I dati territoriali riguardanti i comuni oggetto della fusione sono stati desunti dal P.A.T.I., strumento 
urbanistico al quale ha partecipato anche il comune di Fratta Polesine. Ai fini del presente studio di 
fattibilità verranno utilizzate alcune parti della relazione tecnica al progetto di P.A.T.I., in particolare gli 
elaborati del quadro conoscitivo. 

 
3.2 Contenuti generali del P.A.T.I. e principali obiettivi strategici. 
 
Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei Comuni di Arquà Polesine, Costa di 
Rovigo, Fratta Polesine, Frassinelle, Pincara, Villamarzana e Villanova del Ghebbo ha inteso di 
coordinare le scelte pianificatorie tra i 7 comuni i quali, come specificato all’articolo 16 della Legge 
Urbanistica Regionale n°11/2004, costituiscono un ambito intercomunale omogeneo ed integrato per 
caratteristiche insediativo-strutturali, geomorfologiche, storico-culturali, ambientali e paesaggistiche, 
con problematiche a incidenza territoriale sovracomunale. 

Il Quadro Conoscitivo   

La Legge Regionale n° 11/04 ha introdotto nuove impostazioni metodologiche nella formazione 
ed acquisizione di elementi conoscitivi necessari all’elaborazione delle scelte in materia di pianificazione 
urbanistica e territoriale. 

Infatti il Quadro Conoscitivo si compone attraverso l’organizzazione coordinata di: 
dati ed informazioni già in possesso delle Amministrazioni Comunali; 
nuovi dati ed informazioni acquisite ed elaborate nella fase di formazione del P.A.T.I.; 
dati ed informazioni in possesso di altri Enti. 

 
L’articolazione del Quadro Conoscitivo è stata strutturata per garantire, in relazione ai temi del 

P.A.T.I., un quadro esaustivo delle informazioni in merito alle condizioni naturali ed ambientali del 
territorio, del sistema  produttivo ed infrastrutturale, delle valenze storico-culturali e paesaggistiche e 
delle problematiche economiche e sociali attraverso una lettura multidisciplinare che consenta di 
pervenire ad una valutazione critica dell’impiego dei dati, finalizzata a definire le “condizioni di 
sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili” e le “condizioni di fragilità ambientale”. 

La formazione del Quadro Conoscitivo, come previsto nello specifico atto di indirizzo regionale, 
è stata sviluppata non solo come la costruzione di un catalogo delle informazioni al fine di documentare 
il complesso delle conoscenze territoriali disponibili ai diversi livelli, ma anche per costituire una parte 
integrante e non separata del percorso di redazione del quadro strutturale e operativo del progetto di 
Piano. 

La formazione del Quadro Conoscitivo si è esplicitata nelle forme e nei contenuti, secondo le 
caratteristiche di ogni singolo ambito, proponendo una lettura del territorio e delle sue componenti, 
attraverso l’analisi delle seguente matrici: 
informazioni territoriali di base 
aria 
clima 
acqua 
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suolo e sottosuolo 
biodiversità 
paesaggio 
patrimonio culturale, architettonico, archeologico 
inquinanti fisici 
economia e società 
pianificazione e vincoli 

 

3.3 Valutazioni preliminari  

I Comuni di Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Frassinelle, Pincara, Villamarzana e Villanova del 
Ghebbo sono situati nel Medio Polesine, e confinano con i Comuni di Rovigo, Fratta Polesine, Bosaro, 
Polesella, Canaro, Fiesso Umbertino, Castelguglielmo, S. Bellino, Lendinara e Lusia. 

 

 
 

I Comuni oggetto del presente studio hanno una sup. territoriale complessiva di circa di circa 
101,57 kmq, dati da 20,02 kmq del Comune di Arquà Pol., da 16.05 kmq per il Comune di Costa di 
Rovigo, da 21.87 kmq per il Comune di Frassinelle, da 17.79 kmq per il Comune di Pincara, da 14.07 
kmq per il Comune di Villamarzana, da 11.77 kmq per il Comune di Villanova del Ghebbo con un 
altimetria compresa tra i 3 e i 13 m s.l.m.. 

 
La popolazione di Arquà Polesine conta di 2.903 abitanti al 01.01.2008 ed è insediata nella maggior 

parte nel centro capoluogo,  seguono le  frazioni di Cornè, Granze e Valmolin. 
 
La popolazione di Costa di Rovigo conta di 2.837 abitanti al 01.01.2008 ed è insediata per la 

maggior parte nel centro capoluogo. 
 
La popolazione di Frassinelle Polesine conta di 1.539 abitanti al 01.01.2008 ed è insediata nella 

maggior parte nel centro capoluogo,  seguono la  frazione di Chiesa e Caporumiatti. 
 
La popolazione di Pincara conta di 1.296 abitanti al 01.01.2008 ed è insediata nella maggior parte 

nel centro capoluogo. 
 
La popolazione di Villamarzana conta di 1.180 abitanti al 01.01.2008 ed è insediata nella maggior 

parte nel centro capoluogo,  seguono le  frazioni di Passo di Villamarzana e Gognano. 
 
La popolazione di Villanova del Ghebbo conta di 2.189 abitanti al 01.01.2008 ed è insediata nella 

maggior parte nel centro capoluogo,  segue la  frazione di Bornio. 
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La provincia di Rovigo è tradizionalmente divisa in tre zone, da ovest verso est, seguendo il 

percorso ideale delle bonifiche del territorio: l’Alto Polesine, il Medio Polesine e il Basso Polesine. 
L’ambito interessato dal P.A.T.I. è ubicato prevalentemente nella porzione centrale del così detto 

Medio Polesine. 
Nel quadro economico di tale ambito il settore primario costituisce la principale fonte di reddito, 

cui segue il settore delle costruzioni e del commercio. 

3.4 Il sistema insediativo residenziale, insediativo agricolo, insediativo produttivo, infrastrutturale 
e della mobilità, idrogeologico, ambientale, storico-culturale e paesaggistico. 

Sistema insediativo residenziale  

Le tipologie edilizie residenziali maggiormente diffuse nei territori dei 6 comuni sono quelle 
monofamiliari e bifamiliari; esse rispecchiano quello che tradizionalmente è stato l’archetipo del 
modello abitativo dei residenti cioè della villetta urbana o periurbana con giardino. Tale modello ha dato 
origine ad un sovradimensionamento delle aree urbanizzate a causa dell’elevato consumo del suolo in 
rapporto alle effettive necessità insediative, nonché uniformità ed impoverimento del paesaggio urbano.  

Recentemente tale modello insediativo sta subendo una contrazione, attribuibile sostanzialmente 
ai maggiori costi del settore edilizio che tendono a privilegiare tipologie edilizie con maggiore densità.  

Sistema insediativo agricolo 

Per quanto riguarda le attività agricole si può affermare che nel territorio dei 6 comuni, la 
maggioranza della superficie territoriale è dedicata all’agricoltura. 

I comuni di Frassinelle Polesine, Costa di Rovigo e Villanova del Ghebbo presentano un’alta 
incidenza della SAU rispetto alla superficie totale (dal 76 al 100%), indicando quindi una netta 
prevalenza del settore agricolo, invece gli altri comuni cioè Pincara, Villamarzana, e Arquà Polesine, 
presentano un’incidenza della SAU rispetto alla superficie totale leggermente inferiore e oscillante tra il 
51% e il 75%, in tali comuni infatti sono presenti maggiori insediamenti produttivi. 

In tutto il territorio dei 6 comuni la destinazione prevalente è quella cerealicola. 
In ogni caso nella provincia di Rovigo solo l’8.3% degli addetti è occupato nel settore agricolo. 
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Sistema insediativo produttivo 

Per quanto riguarda le attività secondarie, nei comuni di Villamarzana, Frassinelle Polesine e 
Pincara risulta prevalente il comparto delle costruzioni, mentre nei comuni di Costa di Rovigo, Arquà 
Polesine, e Villanova del Ghebbo è prevalente il comparto manifatturiero.  

Per quanto riguarda il settore dell’artigianato, nei comuni di Villamarzana, Frassinelle Polesine e 
Pincara sono prevalenti le imprese nel campo delle costruzioni, mentre nei comuni di Costa di Rovigo, 
Arquà Polesine, e Villanova del Ghebbo risultano prevalenti le imprese manifatturiere.  

Per quanto riguarda il commercio nel territorio dei comuni vi è una bassa presenza di esercizi 
commerciali (meno di 30 per comune) e non sono presenti poli commerciali. 

Sistema infrastrutturale e della mobilità 

La rete stradale nell’ambito del P.A.T.I. è interessata da assi viari di livello sovracomunale che se 
da un lato favoriscono i collegamenti con i principali poli urbani provinciali, dall’altro incidono 
pesantemente nella qualità abitativa di gran parte del centro urbano attraversato da grossi volumi di 
traffico con i conseguenti critici livelli di inquinamento acustico ed atmosferico.  

Il territorio è attraversato da est a ovest dalla Transpolesana, che si traformerà in un prossimo 
futuro nella Nogara-mare, e da nord-est a sud-ovest dall’autostrada A13. Nel mese di settembre 2007 è 
stato aperto il casello autostradale di Villamarzana che diverrà il collegamento diretto e strategico fra 
l’autostrada A13 (Bologna-Padova) e la Transpolesana (Rovigo-Verona) sino alla statale 16 Adriatica a 
sud di Rovigo e la Romea Commerciale (Ravenna). 

E’ in corso un progetto integrato per la “valorizzazione del sistema fluviale Fissero-Tartaro-
Canalbianco-Po di Levante”: i comuni di Arquà Pol., Bagnolo di Po, Canda, Castelguglielmo, 
Ceregnano, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta, Pincara, Polesella, Rovigo, San Bellino, 
Trecenta e Villamarzana, in un’ottica volta alla creazione nel territorio comunale di nuove prospettive di 
sviluppo rivolte ad un turismo alternativo a quello tradizionale, hanno aderito al progetto promosso dal 
Consorzio di Sviluppo del Polesine. 

Il sistema infrastrutturale, dunque, permetterà con la realizzazione della Nogara-mare e 
l’ultimazione della Valdastico sud, unitamente alla Tranpolesana, l’autostrada Bologna – Padova e l’asta 
navigabile di raggiungere rapidamente e con molteplici soluzioni tutte le destinazioni.  

Sistema idrogeologico  

All’interno del territorio del P.A.T.I. è presente un corso d’acqua superficiale di una certa 
importanza come il Canalbianco, sono inoltre presenti altri canali di bonifica principali come ad esempio 
il Collettore Padano e lo scolo Valdentro. 

Il territorio dei 6 comuni è caratterizzato a Nord dalla presenza del corso del fiume ADIGETTO 
che si eleva sulla piatta campagna di circa 5.0 metri e si snoda, con andamento pseudo-parallelo, 
portando le sue acque verso la città di ROVIGO. 

Nella parte centrale è caratterizzato dalla importante presenza dell’antico paleoalveo del fiume 
PO (PHILISTINA) che ha dato una fondamentale impronta alla viabilità locale, alle diverse 
differenziazioni altimetriche ed il cui snodo centrale è caratterizzato proprio dalla presenza del Castello 
di ARQUA’ POLESINE (oggi  Sede municipale). 

I suoi paleoalvei e le numerose anse “staccate” dal contesto naturale a causa delle azioni di 
rettifica idraulica costituiscono oggi habitat di particolare interesse naturale da preservare. 

I due Comuni (FRASSINELLE e PINCARA) che si sviluppano verso SUD (rispetto al corso del 
CANALBIANCO) sono percorsi anche da antichi paleoalvei che in larga parte sono ancora ben 
riconoscibili percorrendo le loro strade arginali.  

 
Fanno parte di un antico sistema fluviale (epoca tardo medio-evo fine rinascimento) con 

derivazioni nei Comuni posti ad OVEST rispetto a questi ed è ancora oggi visibile l’importante e 
fascinoso “Gorgo DOLFIN” che è stato in parte modificato anche dall’ultima esondazione del fiume 
CANALBIANCO ( 1951 ). 
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A seguito della storia deposizionale dei fiumi sopra descritti  in generale si può suddividere il 

territorio in due zone con caratteristiche litologiche di superficie differenti. 
La prima (posta a Nord) è caratterizzata dalla prevalente presenza di terreni sabbiosi e sabbio-

limosi (generalmente di color nocciola chiaro).  
Sono conseguenza infatti delle ultime esondazioni del fiume ADIGE e del fiume ADIGETTO e 

la loro natura prevalentemente incoerente ha fatto si che le zone rurali siano particolarmente portate per 
le coltivazioni orticole ed a frutteto. 

Caratterizzano principalmente i Comuni di VILLANOVA del GHEBBO e COSTA di ROVIGO. 
Nella parte centrale prevalgono i depositi alluvionali quaternari recenti con buone presenze 

sabbiose nelle zone che formano il tracciato dell’antico paleoalveo della PHILISTINA  con depositi 
limosi ed argillo-limosi man mano che ci si allontana dal suo antico tracciato.  
 

Nella parte a Sud prevalgono invece i depositi argillosi ed argillo-limosi (con locali 
differenziazioni  sabbiose e sabbio-limose) derivanti dalla antica presenza di  vecchi paleoalvei  ma di  
modeste dimensioni rispetto a quello centrale ( PHILISTINA ). 

In queste zone agricole prevalgono le colture estensive a: mais, barbabietola, grano,soja. 
Tutto il territorio è regolato, sotto l’aspetto idraulico, dall’azione del Consorzio di Bonifica 

POLESINE-ADIGE- CANALBIANCO  (sino alla riva sinistra del Canalbianco ) e del Consorzio di 
Bonifica PADANA-POLESANA. 

 
L’azione di regimazione fluviale (di irrigazione in estate e di bonifica in inverno) influisce 

certamente sull’andamento della falda freatica che sempre si rinviene nei territori in studio. 
Mediamente questa si rileva attorno alla quota di  1.0- 2.0 metri dal piano campagna  con ampie zone 
ove si incontra anche a quote inferiori (specialmente zone a Nord del P.A.T.I.). 

In generale, tuttavia, la falda freatica non scende mediamente al di sotto di 3.50 metri dal p.c. 
anche nelle zone che costeggiano l’antico corso del paleoalveo centrale (PHILISTINA). 

Tutte le acque della falda freatica si muovono con direzione principale e prevalente verso EST. 
Tutto il territorio è soggetto potenzialmente al rischio idrogeologico, esistono però zone ad alto e basso 
rischio in dipendenza di numerosi fattori. Determinante è l'attività antropica che, soprattutto negli ultimi 
decenni, ha in molti casi condizionato, fino a modificare a volte in modo sostanziale, le dinamiche del 
paesaggio naturale. L’attività dell’uomo, quando svolta senza adeguati criteri di sfruttamento delle 
risorse e un’attenta pianificazione territoriale, può aumentare il rischio rispetto a fenomeni di dissesto già 
presenti o ne può addirittura indurre di nuovi, compromettendo i già delicati equilibri in un territorio ad 
elevata fragilità. 

Sistema ambientale, storico-culturale e paesaggistico 

Nel territorio comunale le aree naturali o seminaturali rivestono particolare importanza per il 
mantenimento della biodiversità. Le aree vegetate lungo i corsi d’acqua e lungo le delimitazioni 
fondiarie svolgono l’importante funzione di corridoi ecologici per la fauna. In tali zone dovrà essere 
garantito l’attuale grado di continuità biotica e ambientale evitando le discontinuità. Sarebbe inoltre 
opportuno effettuare il taglio della vegetazione al di fuori dei periodi di nidificazione degli uccelli.  

La sempre maggiore antropizzazione con i relativi fenomeni di occupazione, urbanizzazione, 
edificazione diffusa, concentrazione di infrastrutture tendono a ridurre l’equilibrio degli ecosistemi e la 
possibilità di conservazione e riproduzione delle popolazioni animali, anche se il territorio mantiene una 
buona presenza faunistica.  

Va comunque contrastata la contrazione degli spazi e l’agricoltura specializzata con elevati input 
energetici e di sostanze di sintesi, che mutano in modo sostanziale gli habitat, con riduzione della 
presenza di animali selvatici.  

All’interno dell’ambito del territorio del P.A.T.I. non troviamo la presenza di zone sottoposte a 
tutela speciale. 
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L’area interessata dal P.A.T.I. è costituita da una estesa pianura collocata tra i fiumi Po e Adige, 

contrassegnata da zone agricole di discreta dimensione e in alcuni casi con una buona integrità sotto il 
profilo produttivo agricolo.  

L’assetto insediativo presenta caratteri di particolare interesse in particolare laddove legato al 
patrimonio di antica origine (centro storico, ville, edilizia rurale sparsa). 

Elementi di criticità sono rinvenibili nell’aumento dell’urbanizzazione. 
La maggior parte delle chiese del Polesine è stata ricostruita nel XVIII sec., spesso con risultati 

assai gradevoli come, lungo la riva dei corsi d’acqua. 
I rapporti con il mondo greco e con quello etrusco sono meglio documentati dai ritrovamenti nel 

Medio e nel Basso Polesine; l’età romana è testimoniata in Basso Polesine con consistenti avanzi di 
edifici, e nella parte centrale della provincia anche dalla centuriazione del territorio, recentemente 
individuata dagli studiosi. Così oltre al Museo Nazionale di Adria e a quello dell’Accademia dei 
Concordi di Rovigo, l’origine dei quali risale al XVIII sec., recentemente si sono costruiti altre strutture 
per la raccolta e l’esposizione dei reperti: a Fratta e a Castelnovo Bariano è documentata soprattutto la 
preistoria, a Villadose la centuriazione romana; riferito principalmente all’età romana è il modernissimo 
centro museale di S. Basilio.  

Intorno al 1967 vennero effettuati, in località Frattesina, i primi ritrovamenti archeologici, 
soprattutto ceramici e ossei, relativi ad un insediamento protovillanoviano. Gli scavi veri e propri 
iniziarono nel 1974 e non si sono ancora conclusi. 

Nel 2005, durante i lavori consortili per il "Completamento del riordino idraulico del bacino 
Valdentro" sono stati portati alla luce, in località Narde, numerosi reperti attribuiti ad una vasta necropoli 
del XI – IX secolo AC. 

Dopo questi ultimi scavi si è concluso di aver individuato in Fratta la più grande necropoli 
d'Europa. 

Le numerose testimonianze archeologiche presenti nell'area interessata dalle tracce dei paleoalvei 
sono indicative dell'importante ruolo svolto da tali corsi fluviali fin dalla remota antichità. L'area 
compresa tra Fratta Polesine e Villamarzana, delimitata a nord dal corso del paleoalveo del ramo 
settentrionale del Po e poco più a sud da quello del Tartaro (ora Canal Bianco), riveste particolare 
importanza archeologica per la concentrazione di stazioni comprese tra l'età del bronzo finale e la prima 
età del ferro, nonché per ritrovamenti di epoca romana e fa supporre la presenza di un ambiente 
particolarmente favorevole all'antropizzazione. Il sito di Frattesina a Fratta Polesine si qualifica come 
uno dei più rilevanti ed estesi abitati protostorici d'ltalia (XI-inizi IX secolo a.C.). Nell'insediamento, 
coperto da terreni agricoli che conservano ancora la partitura agraria settecentesca e nelle due necropoli 
ad incinerazione di Frattesina e di Narde, coeve all'abitato, si sono ritrovati sia oggetti di lavorazione 
locale che d'importazione che indicano una serie di contatti sistematici con la Grecia, la Puglia, la Sicilia, 
l'Etruria mineraria. 
 
3.5 Le potenzialità future 

Come si già avuto modo di evidenziare sopra, il territorio dei 6 Comuni è attraversato da est a 
ovest dalla Transpolesana, che si traformerà in un prossimo futuro nella Nogara-mare e da nord-est a 
sud-ovest dall’autostrada A13. Nel mese di settembre 2007 è stato aperto il casello autostradale di 
Villamarzana, che diverrà il collegamento diretto e strategico fra l’autostrada A13 (Bologna-Padova) e la 
Transpolesana (Rovigo-Verona) sino alla statale 16 Adriatica a sud di Rovigo e la Romea Commerciale 
(Ravenna). 

E’ in corso un progetto integrato, promosso dal Consorzio di Sviluppo del Polesine, per la 
“valorizzazione del sistema fluviale Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante” che coinvolge quattro 
dei 7 comuni del P.A.T.I., nello specifico Arquà Pol., Villamarzana, Frassinelle Polesine e Pincara e i 
comuni limitrofi di Bagnolo di Po, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Fiesso Umbertiano, , Polesella, 
Rovigo, San Bellino, Trecenta in un’ottica volta alla creazione nel territorio di nuove prospettive di 
sviluppo rivolte ad un turismo alternativo a quello tradizionale. 

Il sistema infrastrutturale, dunque, permetterà con la realizzazione della Nogara-mare e 
l’ultimazione della Valdastico sud, unitamente alla Tranpolesana, all’autostrada Bologna – Padova, alle  
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due reti ferroviarie e all’asta navigabile di raggiungere rapidamente e con molteplici soluzioni tutte le 
destinazioni.  

Considerata, dunque, la collocazione dell’intero ambito territoriale i Comuni hanno puntato, 
attraverso tale impegno, al rafforzamento di un sistema per lo sviluppo di aree produttive con 
destinazione a prevalente attività logistica integrata e di un polo per la ricerca e l'innovazione nel settore 
energetico e nelle tipologie costruttive energeticamente autosufficienti, collocandolo all'incrocio di 
queste importanti arterie come la A13, la futura Nogara-Mare, nei pressi del termine della Valdastico 
Sud, collegato con la rete ferroviaria (Verona-Chioggia e Venezia-Bologna) e nelle immediate vicinanze 
dell'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbiano, il tutto senza interessare i centri urbani. 

Nel corso degli incontri avuti con i responsabili della Direzione Urbanistica della Regione 
Veneto, oltre che con l'Assessore alle Politiche per il Territorio, si è ritenuto di sostenere la suddetta 
progettualità anche con un sistema viario e di servizi idoneo alle esigenze future di tutto il territorio 
interessato. 

A tal fine è stato sottoscritto in data 15/11/2008 un accordo di pianificazione, frutto di un 
confronto e di valutazioni congiunte da parte dei Comuni aderenti al P.A.T.I. e dalla Regione del Veneto 
– Direzione Urbanistica, cui è stato attribuito il ruolo di coordinamento, di promozione e di garanzia per 
il raggiungimento dei risultati previsti nell’accordo stesso. 

Ne deriva che la condivisione degli obiettivi dei servizi a carattere sovra comunale da perseguire 
per ogni singolo comune, così come inserita nell’accordo sottoscritto con la Regione in data 15/11/2008, 
si attuerà con l’impegno, da parte di tutti i comuni del P.A.T.I., a sostenere congiuntamente ogni singola 
iniziativa che si andrà ad attivare. 

Inoltre, si sottolinea che il sistema produttivo dei Comuni del P.A.T.I. riveste un ruolo di 
importanza strategica per l’economia del Veneto riconosciuto anche a livello di pianificazione 
sovraordinata attraverso il Nuovo P.T.R.C. adottato dalla Regione Veneto, che all’art. 43 comma 2) 
sottolinea come “le Province e i Comuni evidenziano nella loro pianificazione territoriale ed urbanistica i 
seguenti sistemi produttivi di rango regionale al fine di valorizzare ed accrescere le potenzialità 
economica degli stessi anche attraverso la razionalizzazione dei processi produttivi, l’integrazione 
funzionale delle attività e la riqualificazione ambientale[…]”, inserendo al punto e) dello stesso comma 
le cosiddette “Piattaforme produttive complesse regionali”, definendole quali i territori interessati dalla 
presenza di aree produttive esistenti e annoverando tra esse il territorio di Villamarzana, Arquà Polesine, 
Porto Viro e Costa di Rovigo, così come cartografato nella tavola n. 5 dell’adottato P.T.R.C.. 

Detta coerenza viene avvalorata anche dallo studio preliminare del P.T.C.P., che evidenzia la 
scelta strategica del piano individuando tale area come “Centro logistico principale”. 

 
Ulteriore presupposto per ricorrere alla deroga della S.A.U., risulta essere, come anticipato, il 

rispetto delle scelte strategiche individuate nel P.A.T., o P.A.T.I., e il rispetto dell’equilibrio ambientale 
e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della V.A.S., dello studio di 
Compatibilità Idraulica e delle analisi specialistiche. 

Per quanto concerne il territorio dei 6 Comuni del P.A.T.I. l’ipotesi di progetto prevede, come 
sopra descritto, un notevole sviluppo insediativo che porta ad un generale peggioramento dei temi 
relativi all’aria, al clima, all’acqua e al suolo e sottosuolo;  tale peggioramento non risulta però eccessivo 
nonostante l’importanza degli aumenti previsti, soprattutto per effetto delle misure di mitigazione e 
compensazione previste dalla V.A.S. e che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi prioritari di 
limitare l’uso delle risorse territoriali, conservare le caratteristiche qualitative dell’ambiente ed evitare 
interventi che possano influire negativamente sulla stabilità del territorio.  

Le aree di espansione previste dal P.A.T.I., dunque, privilegiano l’occupazione di zone già 
pianificate dai vigenti strumenti urbanistici, ma non ancora completamente urbanizzate e non 
interferiscono con gli ambiti naturalistici di maggiore rilevanza e con il disegno della rete ecologica. 

Il lieve peggioramento della qualità dei comparti ambientali è dunque abbondantemente 
compensato dal miglioramento dell’aspetto socio-economico e di qualità della vita di un territorio 
alquanto appetibile dal punto di vista della collocazione viaria, caratterizzato da notevoli potenzialità 
derivanti dalla presenza di imponenti preesistenze infrastrutturali completate o in corso di realizzazione. 
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CAPITOLO QUARTO 
Realtà organizzative ed economico-contabili delle singole Amministrazioni Comunali 

interessate alla fusione 
Sommario: 4.1 Dimensioni organizzative e tecniche. - 4.2  Bilanci comunali, organizzazione e modalità 
di gestione dei servizi pubblici. - 4.2.a Analisi della composizione delle entrate. - 4.2.b Analisi della 
composizione delle spese. - 4.2.c Gli indicatori finanziari. - 4.3 Quantità e qualità dei servizi erogati. 

 
4.1 Dimensioni organizzative e tecniche 

In questa sezione si fornisce una valutazione degli effetti della fusione sull’organizzazione dei 
servizi offerti dall’ente locale, con riguardo sia ai servizi offerti al cittadino, o più in generale all’utente, 
sia ai servizi strumentali (es., l’amministrazione generale, il servizio di contabilità e bilancio, ecc.). 

 
I servizi vengono qui analizzati con l'obbiettivo di una possibile riorganizzazione degli uffici 

comunali tesa a razionalizzarne la gestione. La valutazione sulla futura riorganizzazione dovrà tener 
conto della volontà delle amministrazioni locali di creare un forte decentramento dei servizi, ovvero far 
coincidere gli attuali 6 comuni con 6 municipalità in cui verranno localizzati alcuni uffici decentrati di 
front office destinati a dare risposte immediate all’utenza debole e/o con ridotte capacità di mobilità; in 
aggiunta a ciò, presso ogni municipalità, vi è la volontà di dislocare uno specifico servizio del comune 
(es., personale, tributi, Polizia Locale) secondo un criterio di organizzazione territoriale basato su 
competenze di tipo “verticale”. L’idea è di replicare le migliori esperienze organizzative di gestioni 
associate fino ad ora svolte nei comuni veneti o italiani. Gli esempi finali chiariranno meglio di ogni 
spiegazione il tipo di organizzazione ipotizzata.  

 
I prospetti allegati sono elaborati dai rapporti SIOPE che gli uffici del personale hanno 

predisposto per la rilevazione dei fabbisogni standard del personale degli enti locali. Lo studio ha tentato 
di accorpare per omogeneità di funzioni/servizi le varie articolazioni organizzative dei diversi comuni 
sommando le percentuali di utilizzo del personale occupato presso ciascuna amministrazione comunale.  

 
In merito alla rilevazione delle effettive presenze in servizio si è proceduto con un doppio sistema 

di calcolo per quantificare il personale effettivamente in servizio e per analizzare le prestazioni a part 
time nonchè il risultato finale in tempi pieni equivalenti (es., due part time al 50% verranno conteggiate 
come una unica presenza in servizio a tempo pieno).  

 
Lo studio consentirà l’analisi per confronto (benchmarking) dei servizi e dell’organizzazione nei 

Comuni con dimensioni analoghe a quelle del Comune risultante dalla fusione. 
 
Il benchmarking è “un processo continuo di misurazione di prodotti, servizi e prassi aziendali 

effettuato con il confronto con i concorrenti più forti, o con le organizzazioni o imprese riconosciute 
leader in un settore”. Il benchmarking ha avuto un grande sviluppo come strumento guida per il 
miglioramento continuo e la reingegnerizzazione dei processi. 

 
Le analisi condotte confermano una sostanziale omogeneità riguardo all’organizzazione 

complessiva degli apparati amministrativi, mentre si riscontrano differenze marcate tra comuni di 
diverse dimensioni. Negli enti minori alcuni servizi non sono adeguatamente strutturati per una 
situazione di carenza del personale o al contrario, sono strutturati con personale a tempo determinato 
anche per profili di alta responsabilità.  

 
Tali criticità organizzative non derivano dall'incapacità di amministrare gli enti, valutata di alta 

qualità in ciascuna delle amministrazioni esaminate, quanto con l'obbiettiva impossibilità, per i vincoli 
essenzialmente di natura economica, di poter assumere personale a tempo indeterminato. 

 
Per tali oggettive difficoltà economiche la struttura non è stata adeguatamente potenziata con 

personale con un duraturo rapporto di lavoro.  
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La tabella che segue illustra la composizione del personale attualmente in servizio nei comuni 

con rapporto di lavoro a tempo pieno.  
 

Numero di dipendenti comunali in servizio nei sei comuni 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

numero dip. Comunali incaricati

Arquà P. 

Costa di R. 

Frassinelle P. 

Pincara

Villamarzana

Villanova del G.

 
 

  
Arquà 

P.     
Costa 
di R.     

Frassinelle 
P.     Pincara    

Villa-
marzana    

Villanova 
del G.     

numero 
dip. 
Comunali 11 

dip. 
Eq. 11,00 12 

dip. 
Eq. 12,00 6 dip. Eq. 6,33 dip. Eq. 7,50 7 dip. Eq.  6,34 9 dip. Eq.  7,50 53 50,67

incaricati 2   1,00       3   0,83 0     1   0,25 1   0,25 7 2,33

                    Tot. 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con l'indicazione di dettaglio che segue il personale viene conteggiato per unità in servizio presso le 
attuali amministrazioni comunali, suddivise per categoria professionale 
 

Numero di dipendenti comunali in servizio nei sei comuni suddiviso 
per categoria professionale 

 

 
 

N.B.: nella presente tabella una parte del personale non è stata conteggiata perché in convenzione 
con altri comuni già oggetto del presente studio o con incarico ex art. 110 

• Presenti 53 dipendenti comunali (pt compresi) 

• 7 incaricati 

• Totale 53 persone EQUIVALENTI (utilizzate con uguali funzioni per i medesimi servizi) 
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La tabella che segue rappresenta un confronto particolarmente significativo ai fini della possibile 

riorganizzazione del nuovo comune. I risultati che emergono consentono di fare delle considerazioni 
sull’attuale strutturazione della dotazione organica, valutando in quali servizi vi siano posizioni 
professionali oggi indispensabili ma che a seguito della fusione possono essere ristrutturate.  

 
La tabella evidenzia il numero di addetti per ogni tipo di servizio ed è bene specificare che la 

colonna “tecnico” raggruppa tutti gli addetti all’ufficio tecnico, compresi i servizi esterni quali gli autisti, 
i necrofori, ecc., con una netta prevalenza di esecutori rispetto a tutti gli altri profili. 

 
Numero addetti ai servizi 

Segreteria-Amm. 
Generale

informatica messo

anagrafe
sociale 

personale 

ragioneria

tributi

commercio

vigilanza

tecnico

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

numero addetti per servizio

Segreteria-Amm. Generale informatica messo
anagrafe sociale personale 
ragioneria tributi commercio
vigilanza tecnico

 
 
Le scelte che in futuro si dovranno compiere dovranno tener conto della volontà di decentrare i 

servizi presso gli attuali comuni, trasformati in municipalità. Ciò comporterà, necessariamente, la 
creazione di una struttura che dovrà potenziare il numero degli operatori nei punti di front office con 
l’utenza (es. servizi demografici, servizi sociale, servizi tributi, ecc.).  

 
L’ipotesi di lavoro per la riorganizzazione territoriale prevede la creazione di uno sportello multi 

servizi che possa dare risposta alle prime e più ricorrenti domande dell’utenza all’amministrazione 
comunale. Le risposte a problemi che dovessero richiedere maggior complessità tecnico normativa 
saranno fornite presso la sede dove sarà dislocato il servizio di back office. 

 
Un’ulteriore considerazione riguarda i servizi che in futuro bisognerà cercare di potenziare e che 

ora presentano delle criticità per carenze di personale, sempre che ai comuni sia consentito in futuro di 
assumere personale. Tale motivazione è stata una delle principali spiegazioni del progetto di fusione il 
quale dovrà avere, nel corso della sua esecuzione, la capacità di poter riconvertire le varie professionalità 
presenti fra gli attuali dipendenti per addivenire ad un più alto grado di specializzazione.  
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Numero addetti ai servizi per categoria professionale 

0

2

4

6

8

10

12

14

inc coop D C B A

Segreteria-Amm. Generale informatica messo

anagrafe sociale  scuola, cultura, sport personale 

ragioneria tributi commercio

vigilanza tecnico

 
 

Le dotazioni organiche dei comuni, se considerate nel loro insieme e non più suddivise per i sei 
comuni quali sono allo stato attuale, sono complessivamente di buon livello e non denotano eccessivi 
scompensi fra le diverse qualifiche professionali; emerge, come dato positivo, una consistente presenza 
di figure tecniche di profilo B che in futuro potranno continuare a garantire l’erogazione dei servizi con 
un ridotto ricorso a ditte esterne (ovviamente il dato è comparato ad amministrazioni comunali di 
analoghe dimensioni). 
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4.2  Bilanci comunali, organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici. 
 

Questa parte della ricerca è destinata ad una puntuale rilevazione dell'assetto finanziario e 
dell'utilizzo delle risorse. 

 
Più specificatamente, qui si intende effettuare un’indagine preliminare alla vera e propria 

valutazione degli effetti derivanti sulle capacità di spesa e sui bilanci dei sei enti conseguente ad una loro 
fusione ed è finalizzata a presentare una struttura delle entrate e delle spese effettuate per gli anni più 
recenti, ovvero il 2011 e il 2012, anche al fine di consentirne un esame comparato con altre realtà. 

 
Il sistema di analisi con cui si procederà recepisce le soluzioni adottate negli studi condotti in 

materia di finanza locale. 
 
Nei prospetti che seguono sarà esaminata la composizione delle entrate e delle spese iscritte nei 

bilanci dei sei comuni, finalizzati a cogliere l’incidenza di alcune specifiche voci, nonché la tipologia 
qualitativa delle risorse che si prevede di impiegare nelle realtà amministrative oggetto dello studio e 
nella loro dinamica evolutiva; inoltre si procederà con la simulazione di una selezione dei cosiddetti 
indicatori di bilancio, grazie ai quali è possibile quantificare, in particolare, il livello di autonomia 
finanziaria e quello di rigidità strutturale, in termini (relativamente) omogenei, tali cioè da consentirne 
una valutazione comparata con eventuali altri enti delle medesime dimensioni. 

 
Si deve evidenziare che il bilancio di previsione 2012, in modo sostanziale nella parte entrata, è 

significativamente diverso dai precedenti nel riparto dei titoli a seguito della (re)introduzione dell’IMU a 
decorrere dal anno 2012, imposta che in parte ripristina la soppressa ICI, riducendo al contempo in modo 
drastico i trasferimenti erariali. 

 
Il processo di riordino della finanza locale è un “ cantiere sempre aperto “ed è facilmente prevedibile 

che nei prossimi anni si assisterà ad ulteriori modifiche che cambieranno la composizione delle entrate, e 
ridurranno, progressivamente, la capacità di spesa degli enti locali. 

 
4.2.a Analisi della composizione delle entrate.  
 

Le tabelle che seguono riportano un puntuale esame della composizione delle entrate, cioè delle 
risorse finanziarie che sono risultate o risultano disponibili nel biennio 2011 – 2012  a carico delle sei 
amministrazioni comunali. 

 
Proprio per l’obiettivo di presentare un quadro il più aggiornato ed attendibile possibile, però, si è 

dovuto fare riferimento a fasi della gestione contabile diverse per ciascuno dei due anni considerati: 
infatti per l’anno 2011 si è esaminato il conto consuntivo mentre per il 2012 l’analisi è stata condotta sul  
bilancio previsionale. L'aver considerato le due diverse tipologie di bilancio non é irrilevante sui risultati 
dell’analisi che si sta per condurre. 

 
Vengono altresì allegati i prospetti completi di bilancio dai quali risultano chiari significativamente 

diversi tra il consuntivo 2011 e il previsionale 2012; la causa è da ricercarsi nel diverso ammontare dei 
titoli V e VI di entrata (anticipazioni di cassa per il titolo V e tutto il titolo VI) e dei titoli III e IV della 
spesa, che contengono previsioni finanziarie che prudenzialmente vengono iscritte nei bilanci di 
previsione e che trovano riscontro in sede di consuntivo anche con scostamenti significativi. 

 
Relativamente alla composizione delle entrate emerge la netta prevalenza delle entrate tributarie, 

che– assieme a quelle extratributarie – rappresentano ormai la fonte di finanziamento primario. La 
seconda osservazione riguarda la sempre minor incidenza dei trasferimenti di parte corrente, tra cui 
quelli di provenienza statale, divenuta residuale rispetto agli anni precedenti in cui rappresentava il 
fondamentale rilievo e che ha subito un ulteriore ridimensionamento con l' introduzione dell’IMU che  
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comunque nel 2013 potrebbe avere una diversa applicazione e ripartizione fra Comuni e Stato centrale. 
Tale tendenza verrà accentuata dalle previsioni per la composizione dei futuri bilanci (v. ipotesi di 
TARES). 

Le entrate correnti 
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20%

40%

60%

80%

100%
Tributarie Trasferimenti Extratributarie

Extratributarie 9,57% 11,22% 15,35% 23,54% 12,54% 9,87% 11,75% 12,32% 9,83% 11,50% 13,75% 13,92% 12,28% 14,43%

Trasferimenti 14,21% 15,68% 13,28% 7,43% 12,65% 15,95% 8,46% 9,27% 10,42% 12,33% 9,05% 11,84% 11,80% 12,09%

Tributarie 76,22% 73,10% 71,36% 69,03% 74,81% 74,18% 79,79% 78,41% 79,75% 76,17% 77,20% 74,24% 75,92% 73,48%

Arquà P. '11 Arquà P. '12 Costa di R. '11
Costa di R. 

'12
Frassinelle P. 

'11
Frassinelle P . 

'11
Pincara '11 Pincara '12

Villamarzana 
'11

Villamarzana 
'12

Villanova del 
G. '11

Villanova del 
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Totale '11 Totale '12

 
 

Le entrate correnti 
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Nelle tabelle successive si opera una distinzione all’interno delle entrate tributarie, tra le 
principali componenti, verificando le conseguenze amministrative che determinano, in particolare 
l’addizionale IRPEF e l’IMU.  

 
In particolare, nella fase di presentazione della prima ipotesi di studio di fattibilità dell'ipotesi di 

fusione si è spesso preso a riferimento l’addizionale IRPEF calcolata nella somma totale definitiva per 
fare un raffronto con i vantaggi economici derivanti dalla fusione, derivanti sia dai risparmi che dalle 
maggiori contribuzioni erariali previste anche dalla spending review e dalla Regione. 
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Addizionale IRPEF 
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4.2.b  Analisi della composizione delle spese. 
 

Analogamente alle entrate è stata effettuata una articolata e approfondita analisi della 
quantificazione delle spese, cioè delle modalità con cui sono state impiegate le risorse finanziarie dei 6 
comuni. 

 
Nella tabella che segue si presenta l’articolazione delle spese totali dei quattro titoli di bilancio, 

premettendo che il titolo IV “SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI” anche se componente 
l'articolazione del bilancio rappresenta un elemento non rilevante per le finalità del presente studio. 

 
La componente emergente, come per altri studi di fattibilità, è la preponderanza della spesa 

relativa al titolo I “SPESE CORRENTI”. 
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 L’analisi delle spese, sia per la parte corrente che per il conto capitale, viene condotta 

relativamente alla composizione per “funzioni”, cioè per grandi campi di intervento settoriale.  
 
Una ulteriore analisi dei valori di bilancio relativa alla composizione per “servizi”, ovvero le 

specifiche attività sviluppate nell’ambito di ciascuna funzione e alla composizione per “interventi”, cioè 
i diversi fattori produttivi impiegati per lo svolgimento delle precedenti funzioni ed attività, potrà essere 
desunta dall’allegato riassunto dei bilanci 2011 e 2012 nel formato del foglio di lavoro. 
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Nell'ispezione delle spese correnti si può constatare che quelle che impegnano la maggior 

quantità di risorse finanziarie sono, oltre all’ “Amministrazione, gestione e controllo”, il “Territorio e 
l’ambiente”, il “Settore sociale”, l’ “Istruzione pubblica” e la “Viabilità e trasporti”. Ciò avviene in 
ciascun comune anche se in molti casi “la graduatoria” e l’ordine di grandezza delle spese presentano 
delle diversità tra un comune e un altro. 

 
Il confronto con gli elementi riguardanti la suddivisione per funzioni delle spese correnti e i 

risultati finali dell'ipotesi di fusione dei sei comuni del medio polesine presenta una sostanziale 
omogeneità con altre analisi sulla composizione dei bilanci comunali. 

 
 

Spese correnti suddivise per funzioni 
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0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

01 Funzioni generali di amministrazione,di gestione e di contro llo 641.269 684.560 537.618 552.155 426.907 428.799 385.719 435.147 453.111 441.373 302.724 386.330

02 Funzioni relative alla giustizia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Funzioni di po lizia locale 45.922 81.828 109.321 114.950 54.000 48.000 3.747 4.100 21.140 28.000 29.675 31.080

04 Funzioni di istruzione pubblica 126.542 151.128 113.967 118.505 36.342 30.709 63.995 73.352 88.494 108.500 160.777 148.620

05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 84.463 54.425 75.330 67.200 10.529 12.300 6.350 7.550 4.991 8.900 41.369 31.804

06 Funzioni nel setto re sportivo e ricreativo 16.682 33.011 62.344 62.100 32.038 29.671 9.537 9.207 16.386 16.185 53.839 55.411
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09 Funzioni riguardanti la gestione del territo rio e dell'ambiente 346.420 355.824 345.201 347.795 173.753 197.759 127.076 133.654 150.998 147.538 348.704 358.444

10 Funzioni nel setto re sociale 292.553 368.972 297.824 282.065 174.480 218.979 171.668 188.265 134.195 137.550 219.874 260.666
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Quanto alle spese di investimento, l’analisi delle funzioni evidenzia una maggiore eterogeneità 

dei dati, dovuta ovviamente alle diverse scelte compiute dalle singole amministrazioni comunali in 
merito alle esigenze di servizi da parte dei propri cittadini. 

 
Anche in questo caso, come per molte altre situazioni, rivestono sempre un ruolo importante le 

spese di “Viabilità e trasporti”, e “Territorio e ambiente”. 
 

Spese d’investimento suddivise per funzioni 
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4.2.c Gli indicatori finanziari. 
 
Particolare importanza nelle analisi dei bilanci dei comuni è costituita dalla parte riguardante 

quegli indicatori di bilancio che illustrano numerosi aspetti della gestione amministrativa, mediante il 
calcolo di rapporti tra valori esclusivamente finanziari oppure di rapporti tra valori finanziari e valori 
fisici. 

 
Questi indicatori forniscono informazioni utili sulla composizione del bilancio permettendo la 

comparazione dei dati con comuni di dimensioni analoghe e confrontando il risultato derivante con il 
presupposto di una possibile fusione dei comuni. 

 
Al fine di rendere immediatamente comprensibile il significato dei risultati ottenuti dalle 

elaborazioni, questi indicatori sono stati raggruppati nelle seguenti distinte categorie omogenee: 
 grado di autonomia dell’ente; 
 pressione fiscale locale e “restituzione” erariale pro capite; 
 grado di rigidità di bilancio; 
 grado di rigidità pro capite; 
 costo del personale; 
 propensione agli investimenti. 

 
Grado di autonomia: rappresenta un indice della capacità dell’ente a reperire le risorse 

necessarie al finanziamento (entrate correnti) di tutte le spese di funzionamento dell’apparato comunale. 
Le entrate correnti infatti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali; di questo 
importo complessivo, le entrate tributarie ed extratributarie indicano la parte direttamente o 
indirettamente reperita dall’Amministrazione, mentre i trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e 
di altri Enti del settore pubblico, formano le entrate derivate quali risorse di terzi destinate a finanziare 
parte della gestione corrente. 
 
                                 Entrate tributarie + extratributarie 
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          Entrate tributarie 
2 GRADO DI AUTONOMIA TRIBUTARIA  = ----------------------- 
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Trasferimenti correnti dallo Stato 
3 GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE  = ----------------------------------------------- 
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                     Entrate tributarie 

4 INC. ENTRATE TRIB. SU ENTRATE PROPRIE = ---------------------------------------------- 
        Entrate tributarie + extratributarie 
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                      Entrate extratributarie 
5 INC. ENT. EXTRATRIB. SU ENTRATE PROPRIE  = ---------------------------------------------- 

                      Entrate tributarie + extratributarie 
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Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro capite: in questo modo, da un lato, si riesce 
a sapere qual è il prezzo pagato dai cittadini per usufruire dei servizi forniti dall’Amministrazione 
comunale e, dall’altro, si individua la parte di risorse finanziarie che, dopo essere state prelevate dallo 
Stato mediante la tassazione generale, vengono restituite alle collettività locali, tramite i trasferimenti 
statali alle Amministrazioni comunali e da queste utilizzate in conto gestione. 
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                       Entrate tributarie + extratributarie 

6 PRESSIONE ENTRATE PROPRIE PRO CAPITE  = ----------------------------------------------- 
                          n° abitanti 
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     Entrate tributarie  
7 PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE  = ------------------------- 

           n° abitanti 
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          Trasferimenti correnti dallo Stato 
8 TRASFERIMENTI ERARIALI PRO CAPITE  = ---------------------------------------------- 

n° abitanti 
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Grado di rigidità del bilancio: l’Amministrazione può scegliere come utilizzare le risorse 
comunali nella misura in cui il suo bilancio non sia già prevalentemente vincolato da impegni di spesa a 
lungo termine assunti in precedenti esercizi; conoscere il grado di rigidità del bilancio permette di 
individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove scelte o iniziative economico – 
finanziarie: 
 

  Spesa personale + rimborso mutui 
9 RIGIDITÀ STRUTTURALE  = --------------------------------------------- 
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          Spesa personale  
10 RIGIDITÀ PER COSTO PERSONALE  = ---------------------- 
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     Rimborso mutui  
11 RIGIDITÀ PER INDEBITAMENTO  = ------------------------ 
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Grado di rigidità pro capite: i principali fattori di rigidità a lungo termine sono individuati nel 

costo del personale e nel livello di indebitamento; questi fattori possono essere riportati alla dimensione 
sociale del comune individuandone la ricaduta sul cittadino. 
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     Spesa personale + rimborso mutui  
12 RIGIDITÀ STRUTTURALE PRO CAPITE  = ---------------------------------------------- 

             n. abitanti 
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   Spesa personale  
13 COSTO DEL PERSONALE PRO CAPITE  = ---------------------- 
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     Rimborso mutui 
14 RIMBORSO MUTUI PRO CAPITE   =  ----------------------- 

                      n. abitanti 
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Costo del personale: per erogare servizi anche a livello locale è necessario disporre di una 

struttura organizzativa dove l’onere del personale assume, come in qualsiasi altro comparto del settore 
terziario, una rilevanza preponderante su ogni altro fattore produttivo; il costo del personale può essere 
visto allora come parte del costo complessivo delle spese correnti oppure come costo medio per unità di 
lavoro. 

 
 

             Spese per il personale  
15 INCIDENZA COSTO DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE = -------------------------- 

         Spese correnti 
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    Spese per il personale  
16 COSTO MEDIO DEL PERSONALE  = ----------------------------- 

         n° dipendenti 
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 Questi indicatori finanziari definibili come “classici” devono comunque essere valutati 
criticamente prima poter essere usati per una comparazione con altri enti in quanto potrebbero essere 
opportune delle rielaborazioni che riconsiderino la dimensione demografica, il territorio, la densità, gli 
insediamenti produttivi, ecc.. Secondariamente non va sottovalutato il fatto che la dotazione e 
l’organizzazione dei servizi locali, in genere, e di quelli a domanda individuale, in particolare, hanno una 
distribuzione molto diseguale nel territorio nazionale. Questi, infatti, vengono gestiti in forme diverse (in 
economia o tramite aziende speciali, ad esempio) influenzando il valore assoluto dei parametri di 
bilancio degli enti. Il risultato non è quindi da interpretare in modo univoco e come correttore 
dell’indicatore dell’autonomia finanziaria andrebbero esclusi i proventi dei servizi a domanda 
individuale e di quelli di carattere produttivo. 
 
 Altri indicatori finanziari, invece, sono da interpretare sulla base delle caratteristiche 
“ambientali”; ad esempio, l’indice di pressione tributaria che evidenzia il prelievo medio pro capite 
effettuato dall’ente locale sulla popolazione, dipende evidentemente dagli aspetti dimensionali, 
demografici, di struttura produttiva, ecc., Per diventare significativo, perciò, andrebbe accompagnato da 
parametri che misurino il peso delle singole imposte sul totale delle entrate tributarie. 
 
 In aggiunta a questi indicatori tradizionali il presente studio ha approfondito alcuni aspetti per 
rendere più completi i dati in esame. 
 
 Una prima integrazione ha riguardato l’inserimento del parametro 11) “rigidità per 
indebitamento” dove è stata condotta una attenta analisi dei mutui presenti presso ogni amministrazione 
comunale.  
 
 Il dato considerato ha riguardato il confronto del debito residuo intendendosi la parte rimanente 
di capitale da rimborsare prima dell’estinzione del debito. Tale dato, però, non tiene conto della durata 
del debito residuo, né del tasso d’interesse. La tabella che segue ha affiancato al residuo debito di 
capitale il costo complessivo delle rate (quota capitale e quota interessi) che l’ente dovrà pagare prima 
della completa estinzione del debito. Per tutti i mutui, compresi quelli a tasso variabile, il calcolo è stato 
effettuato alla data del 01.01.2013, ovvero al termine del pagamento della seconda rata del 2012. Il 
rapporto tra rate totali e debito totale tiene conto del tasso d’interesse e del tempo necessario per la 
completa estinzione del debito. 
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Comparazione costi mutui ed estinzione 
 

 
Arquà 

Polesine 
Costa di 
Rovigo 

Frassinelle 
Polesine 

Pincara 
 

Villamarzana 
 

Villanova del 
Ghebbo 

debito pro capite 838 685 1.153 247 534 589 
costo estinzione 
mutui pro capite 1.201 907 1.554 316 689 943 

rapporto tra rate totali 
e debito totale 143,32 132,41 134,76 127,82 129,20 160,03 

 
Debito residuo e costo complessivo per l’estinzione 
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 Il dato del debito residuo è stato confrontato, per ciascuna amministrazione comunale con il 
debito pro capite (v. parametro n. 14) per ciascun cittadino dei vari comuni ai fini dell’estinzione della 
rimanente parte di debito. 
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I valori così esposti e la notevole differenza pro capite che risulta dall'illustrazione della tabella 
vanno necessariamente “corretti” con le cifre risultanti dai rimborsi che usufruiscono una parte di questi 
mutui. Il dato tiene conto della contribuzione da parte di enti statali o regionali per alcuni finanziamenti 
e da Polesine Acque per i debiti assunti per la realizzazione della rete del servizio idrico integrato. Non 
tengono conto, invece, del Contributo statale investimenti che costituisce un trasferimento erariale 
destinato appositamente a sostenere il pagamento dei debiti dei comuni; il medesimo contributo non è 
inserito nell’analisi a causa delle difformità nei sistemi contabili dei diversi enti e per la difficoltà a 
renderlo omogeneo. 
 

rimborsi pro capite

0,00
2,00
4,00
6,00
8,00

10,00
12,00
14,00
16,00
18,00

Arquà Polesine Costa di Rovigo Frassinelle
Polesine

Pincara Villamarzana Villanova del
Ghebbo

 
 

Un ulteriore e importante indicatore riguarda la capacità di indebitamento e la progressiva 
riduzione dello stesso imposta dalla recente normativa (art. 204 del T.U.E.L. come modificato dall’art. 8 
della legge 183/2011),: “… l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di 
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei 
mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello 
delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al 
netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l’anno 2011, l'8 
per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 
delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello 
in cui viene prevista l'assunzione dei mutui”.  
 
 Il dato del 2014 vede il rapporto del 4% ampiamente rispettato (2,9 % il dato totale). 

% indebitamento

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Arquà
Polesine

Costa di
Rovigo

Pincara Frassinelle Villamarzana Villanova del
Ghebbo

Totale

2012 2012 con rimborso
2013 2013 con rimborso
2014 2014 con rimborso

 



Capitolo Quarto – Realtà organizzative ed economico contabili delle singole Amministrazioni Comunali interessate alla fusione 

 

50
 

Un ulteriore parametro di virtuosità con il quale dover confrontare le voci dei bilanci per valutare 
i possibili impatti derivanti dalle norme emanate nelle specifiche materie riguarda la spesa del personale 
e l’incidenza percentuale della stessa sulle entrate correnti (art. 1 comma 562, L 296/2006). 
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Il parametro dell’incidenza della spesa del personale è ampiamente al di sotto dei limiti fissati nel 
corso degli anni e che facevano riferimento in alcuni casi al 40% e in altri al 50%. Nei comuni 
considerati , in nessun caso detto rapporto supera il 35%. 

 

Una particolare situazione oggetto di verifica ha riguardato il servizio di Asporto Rifiuti, per 
quanto riguarda il grado di copertura dei Costi. I comuni considerati conservano la riscossione dei tributi 
ancora all’interno della gestione comunale, modalità organizzativa ormai poco praticata nel Veneto dove 
è prassi consolidata già da diversi anni l’esternalizzazione dell’intero servizio. La scelta di una autonoma 
gestione comunale rappresenterà un vantaggio rispetto alle varie ipotesi di introduzione della TARES , 
poiché il nuovo tributo potrà trovare professionalità già “allenate” ad affrontare il tema della riscossione 
in economia.  
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 Come si evidenzia nella tabella, nel caso di fusione e di tariffe uniche, per alcune 
amministrazioni comunali dovrà essere aumentato il grado di copertura del servizio per adeguarlo alla 
totale copertura dei costi. 
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Un’analisi finale sulle risorse finanziarie è stata operata sulla verifica dei residui attivi e passivi 
presenti nei bilanci dei comuni, suddivisi per titoli di bilancio e per annualità a partire dagli anni 
precedenti il 2007.  
 I risultati dimostrano una sostanziale omogeneità dei dati, con un maggior carico di residui attivi 
su un’amministrazione comunale, in parte compensato dal maggior carico di residui passivi. 
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RESIDUI PASSIVI
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 In alcune amministrazioni comunali i residui degli anni 2011 e 2012 sono stati conteggiati come 
un’unica annualità (2011) per omogeneità di risultati. 
 

 In allegato al presente studio si trova il dato dei residui distinti per titoli, per anni e per ciascuna 
amministrazione comunale. 
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4.3  Quantità e qualità dei servizi erogati. 

 

 In questa sezione vengono analizzati i servizi e le possibili nuove soluzioni organizzative che si 
renderanno possibili a seguito della fusione. La classificazione che è stata effettuata segue 
l’impostazione dei bilanci dei comuni. 
 

Servizi Risparmi di costi Potenziamento Riorganizzazione Verifiche 
Organi 
istituzionali 

Minori indennità per 
riduzione sindaci, 
giunte, consiglieri 
1 Revisore dei conti 
1 Nucleo di 
valutazione 

   

Segreteria 
generale 
 

1 Segretario unico 
(già ora 1 per 5 
comuni) 
Risparmi convenzioni 
personale con altri 
comuni  

La riduzione del 
personale oggi 
impiegato presso la 
segreteria generale 
potrà essere destinato 
al potenziamento di 
altri servizi  

Riduzione n. delibere di 
Consiglio e Giunta 
 

 

Gestione 
finanziaria 

Convenzioni (vedi 
sopra) 
Software gestionale 
 

La riduzione del 
personale oggi 
impiegato presso le 
ragionerie potrà essere 
destinato al 
potenziamento di altri 
servizi, quali l’Ufficio 
tributi e l’Ufficio 
personale 

Ragioneria unica rispetto alle 
sei strutture oggi esistenti e 
utilizzo unico gestionale con 
riduzione dei costi annuali di 
manutenzione e uso licenza 
software 

 

Tributi Incarichi ditte esterne 
per recupero evasione 

(vedi sopra) Gestione con personale 
proprio 

 

Gestione 
patrimonio 

Incarichi ditte esterne 
per esecuzione lavori 
di manutenzione 
ordinaria 

 Gestione interna  di 
manutenzione del patrimonio 

Verifica/monitoraggio 
dei costi/consumi delle 
utenze con possibili 
risparmi 

Ufficio tecnico (+ 
urbanistica) 

Incarichi professionali 
esterni 

Strutturazione del 
servizio con personale 
proprio 

Revisione degli incarichi 
attualmente in essere 

 

Anagrafe  Abbonamenti  
Acquisti modulistica 
Software unico (vedi 
Gestione Finanziaria). 

 Il personale attualmente in 
essere dovrà prestare servizio 
nelle 6 municipalità 
attraverso uno sportello multi 
servizio 

Vi sarà una fase di 
adeguamento 
toponomastico.  
Servizio da abbinare 
con altri front-office 

Polizia locale Abbonamenti vari 
Software 
 

Piano di 
potenziamento 
dell’organico previa 
verifica possibilità 
assunzionali e/o 
riconversione addetti 

Rivedere convenzioni  

Polizia Amm. 
(uff. commercio) 

 Verifica possibilità di 
costituire l’ufficio 
SUAP 

  

Nido (dal sociale)    Arquà P.: nido int. 
Parr. 
Costa di R.: nido integ. 
Parr. 
Frassinelle P.: nido 
integ. Parr. 
Pincara: nido integ. 
Parr. 
Villanova del G.: in 
costruzione (Bornio) 
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Servizi Risparmi di costi Potenziamento Riorganizzazione Verifiche 
Scuola materna    Arquà P: parr. 

Costa di R: parr. 
Parificata 
Frassinelle P.: parr. 
Pincara: scuola 
materna parrocchiale 
Villamarzana: statale 
Villanova del G.: 
statale (Bornio) + Parr. 

Elementare    Arquà P.  
Costa di R.  
(Frassinelle P.): chiusa 
a settembre  
Pincara  
Villamarzana 
Villanova del G.  

Medie    Arquà P. 
Costa di R. 
Villanova del G. 

Assistenza 
scolastica 

 Ufficio scuola insieme 
con sport,  

Servizio di trasporto 
scolastico da gestire in modo 
omogeneo 

 

Biblioteche Ufficio unico per gli 
acquisti/spese, 
gestione servizio 
bibliotecario 
provinciale 

da estendere a tutte il 
servizio internet e/o 
ebook 

5 su 6 aperte con volontari  

Attività culturali   Potrà essere riorganizzato un 
ufficio per tutte le 
municipalità assieme a 
biblioteche, sport, cultura con 
front – office in ogni 
municipalità coordinato con 
il Consiglio di Municipalità 

Attività culturali 

Attività sportive  Ufficio sport  
Servizi scolastici  
Servizi culturali 
 
Mantenimento e 
potenziamento delle 
strutture esistenti 

Collaborazioni con società 
sportive per aumentare 
l’offerta di sport 

Strutture esistenti 
Arquà P.: palestra 
scolastica, 2 campi 
calcio, tennis, calcetto 
Costa di R.: 1 palestra, 
1 piastra 
polifunzionale, 1 
palestra scolastica, 2 
campi di calcio 
comunali; 
Frassinelle P.: 1 
palestra (ex scolastica), 
1 imp. sportivo (calcio, 
rugby, tennis); 
Pincara: 1 campo 
calcio, tennis, basket; 
Villamarzana: 1 
palestra comunale,  1 
impianto sportivo 
Villanova del G.: 1 
palestra polivalente, 1 
bocciodromo, 2 campi 
da calcio, 1 tennis e 1 
calcetto 
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Servizi Risparmi di costi Potenziamento Riorganizzazione Verifiche 
Turismo/ manif.  Ostello Arquà P.   
Viabilità  Individuare un gruppo 

di operai dedito 
prevalentemente alla 
manutenzione strade. 
Individuare un ridotto 
numero di operai per il 
servizio ai cimiteri in 
via prevalente 

Operai - necrofori  

Illuminazione 
pubb. 

Gestione unica  Da programmare le scadenze 
dei vari contratti per 
addivenire, al termine del 
processo, ad un’unica gara. 

Costo medio lampione 
disomogeneo in 
presenza di un unico 
gestore.  

Urbanistica Software 
Costi fissi di 
pianificazione 

Edilizia privata 
PATI – PAT - PI 

Servizio da riorganizzare con 
personale proprio  

Creare in futuro un 
unico Ufficio Tecnico 
Comunale con le 
competenze urbanistico 
- edilizia e LL.PP.  

Erp Gestione unica e 
diretta 

 Da vedere insieme a UTC e 
Gestione Patrimonio 

 

Protezione civile  Costi fissi 
(assicurativi, etc.) 

Disponibilità di risorse 
significative con gli 
attuali bilanci 

  

Servizio idrico 
int. 

  Costi ATO   

Smaltimento 
rifiuti 

  Nuova gestione TARES  Tariffe da rendere 
omogenee 

Parchi e ambiente   Da vedere insieme a UTC Costi sfalci da rendere 
omogenei con 
adeguamento al minor 
costo 

(Nido) infanzia e 
minori 

 V. scuole   

Prevenzione e 
riabilitazione 

    

Strutture anziani     
Assistenza e 
servizi alla 
persona 

 Servizio SAD, Ass. 
Sociale e segretariato 
sociale 

Front – office su ogni 
municipalità e gestione con 
unica cooperativa 

Verifica costi coop. 
Sanithad 
Verifica costi coop. 
Laerte (Eridano) 

Cimiteri Gestione diretta  Individuazione gruppo 
necrofori per tutti i 7 cimiteri 

 

Industria    Costi Con.Svi.Po. 
 

Di seguito si elencano alcune azioni che già nel corso del 2013 potranno essere attivate per 
raggiungere l’obiettivo della fusione per il 2014. Tali iniziative rimarranno comunque valide anche nel 
caso in cui la fusione, per alcuni comuni o per tutti, non abbia un esito positivo: 

 

 omogeneizzazione imposte e tasse (per alcune tariffe il processo può essere più lungo); 
 avvicinamento dei contratti decentrati e delle Posizioni Organizzative (9 con trattamenti 

differenti tra loro); 
 ipotesi di dotazione organica da prevedere per la a fine dell'anno 2013. Il personale attuale andrà 

coinvolto per cominciare a omogeneizzare i vari dati, i regolamenti, le tasse, le, tariffe, i 
procedimenti; 

 soluzione informatica unica e collegamenti tra le varie municipalità (4 comuni hanno software 
Halley, 1 Kibernetes, 1 Saga); 
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CAPITOLO QUINTO 
Possibili effetti della fusione 

Sommario: 5.1 Effetti sulle attività economiche. - 5.2 Riorganizzazione delle strutture comunali. - 5.3 
Effetti sulla gestione del territorio. - 5.4 Effetti sulle relazioni con i vicini centri urbani. - 5.5 Effetti sul 
bilancio e sui trasferimenti statali. - 5.6 Effetti sull’offerta dei servizi. 

 
5.1 Effetti sulle attività economiche. 
 Gli effetti della fusione sulle attività economiche sono stati considerati in sede di esame delle 
previsioni urbanistiche – PATI del Medio Polesine e si ritiene che il potere di influire sull’economia di 
un paese da parte di un processo di fusione sia abbastanza ridotto. 
 
 Le stesse normative di programmazione commerciale, di pubblici esercizi o di artigianato di 
servizio, che in passato potevano essere oggetto di un incremento, a seguito della presenza di un comune 
delle dimensioni risultanti dalla fusione, oggi sono irrilevanti alla luce dei processi di liberalizzazione 
che hanno interessato tutti i settori produttivi prima evidenziati. 

 
 Di diverso avviso è la valutazione, invece, degli effetti che potranno discendere dai rapporti con 
le associazioni di categoria e dai servizi di supporto che il nuovo comune potrà mettere a disposizione; la 
nuova realtà comunale potrà svolgere un’azione di promozione territoriale più incisiva rispetto ai sei 
comuni finora esistenti. 
 
5.2 Riorganizzazione delle strutture comunali. 

La situazione attuale dell’organizzazione delle strutture comunali è stata affrontata al capitolo 
4.1. Si tratta ora di formulare delle ipotesi di riorganizzazione partendo dall’analisi per confronto 
(benchmarking) delle organizzazioni comunali di amministrazioni aventi dimensioni analoghe al 
Comune risultante dalla fusione. 

 
Il confronto della situazione attuale dei sei comuni oggetto della fusione è reso dalla 

comparazione con comuni aventi dimensioni demografiche simili. 
 
È importante evidenziare che un vero e proprio confronto dovrebbe tener conto delle modalità 

con cui vengono erogati i servizi nei diversi comuni. In particolare le esternalizzazioni dei servizi 
incidono in misura significativa sulla gestione. Si pensi, in particolare, al servizio tributi nel caso in cui 
vi sia stata la totale esternalizzazione del servizio asporto rifiuti (tariffazione compresa); al servizio del 
personale, nel caso in cui sia stata affidata all’esterno la gestione delle paghe e/o pratiche attinenti al 
personale; ai servizi sociali, nel caso in cui sia stata affidata all’esterno l’assistenza domiciliare 
(nell’esempio considerato, il Comune di Piazzola sul Brenta, come per tutti i comuni dell’ULSS 16 – es., 
Cittadellese, Camposampiesere, ecc - , ha affidato i servizi sociali all’ULS); l’eventuale presenza di 
servizi gestiti in economia sul versante sociale (nel Veneto ci sono Nidi, scuole materne, case di riposo, 
ecc., gestite da personale comunale); sul versante dell’Ufficio Tecnico le casistiche legate alle possibili 
manutenzioni sono molteplici e di difficile catalogazione; per i servizi scolastici vi può essere il 
trasporto gestito con personale proprio, oppure la completa esternalizzazione a ditte private; in taluni 
casi, il trasporto scolastico viene gestito con soluzioni miste (mezzo di proprietà comunale e personale 
esterno); variegata è la casistica della gestione della biblioteca, che può essere fatta da personale 
proprio, personale esterno, volontari, cooperative, ecc.  

 
Un’ulteriore osservazione riguardante le strutture organizzative deve considerare il 

coinvolgimento delle gestioni associate che vede il Veneto ricco di una molteplicità di forme e utilizzo. 
Si pensi alle convenzioni di segreteria, alle convenzioni per la Polizia Municipale e più in generale agli 
altri servizi.  

 
Le forme organizzative strutturate per l’erogazione dei servizi – Consorzi – Unioni – Comunità 

Montane – coinvolgono un altissimo numero di Comuni – oltre 90 per le Unioni, 172 per le Comunità  
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Montane, circa 109 i comuni associati in Consorzi di servizi, - per un totale di circa 360 comuni su 581 
comuni Veneti, ovvero circa il 62% dei Comuni veneti. 
 

Infine diversi servizi vengono erogati attraverso aziende speciali e altre forme societarie, società 
commerciali (s.r.l.) a partecipazione pubblica. 

 
Oltre a ciò si deve tener conto del sempre più diffuso utilizzo dei lavoratori L.S.U. che in questi 

ultimi anni suppliscono a molte carenze del personale comunale. 
 
I comuni presi in considerazione – Conselve (PD), Piazzola sul Brenta (PD), Torri di Quartesolo 

(VI) – possono definirsi sostanzialmente simili per caratteristiche territoriali e sociali. Sono diverse tra 
loro, invece, per le considerazioni illustrate sopra, le modalità di erogazione dei servizi. 

 
Queste motivazioni inducono a ritenere che una riorganizzazione delle strutture comunali che 

saranno coinvolte nella fusione devono essere oggetto di un’attenta e circostanziata valutazione proprio 
da parte degli amministratori e del management locale in quanto non vi sono schemi applicabili tout 
court; il benchmarking può dare utili valutazioni ma non risolve il problema. 

 
Infine solo un’approfondita conoscenza del personale può portare alle più opportune scelte che 

sappiano valorizzare le professionalità maturate, che tengano conto dei percorsi formativi effettuati, che 
valutino le prossime quiescenze, che tengano conto dei part time, ecc.  

 
Situazione 

attuale dei 6 
Comuni 

Conselve Torri di 
Quartesolo 

Piazzola sul Brenta 
(+ Unione) 

 
abitanti 11.818 10.486 11.939 11.207 

SEGRETARIO 
COMUNALE/direttore 1   1 1 in convenzione 1 in convenzione 

AFFARI GENERALI - 
AMMINISTRATIVI 1 D 4 1 D 8 1 P.O. 7  1P.O. pt 2+1 pt
DEMOGRAFICI 1 D pt 5 3 1 P.O. 7   3

SETTORE 
ECONOMICO 
FINANZIARIO 4 D 2 1D 3 1 P.O. 3 1 P.O. 2+ 1 pt
POLIZIA LOCALE   2+ 1 pt 5 1 P.O. pt 5 1 P.O. pt 5
SERVIZI SOCIALI* 1Dpt 4 5 + 1pt  3   1
NIDO COMUNALE           9

SERVIZI SCOLASTICI 
CULT. SPORT     4  2   1+1 pt
TRIBUTI 1 D pt 2 2  4   3
LAVORI PUBBLICI 1 inc pt 2 4 1 P.O. 3 1 P.O. 4
EDILIZIA PRIVATA 1 inc 3 1 D 3 4 1 P.O. 2
OPERAI   15 3 6  7
MESSO   1  1  1

PERSONALE- 
RISORSE UMANE 1 D pt 1  1      1
COMMERCIO   1  1 1  1
BIBLIOTECA             2 pt

TOT. 53 equivalenti 45 + 1 pt 54 45+8 p.t. 
 9 P.O. 3 D3 p.o. 4P.O. +1 P.O. pt 3P.O. +2 P.O. pt 

* Piazzola s. B. ha delegato all'ULSS il servizio sociale    
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5.3 Effetti sulla gestione del territorio.  
In merito a tale argomento si rinvia integralmente a quanto illustrato nel CAPITOLO TERZO - 

Struttura del territorio 
 

5.4 Effetti sulle relazioni con i vicini centri urbani. 
I dati sulla mobilità che fino ad oggi sono disponibili sono desunti da indicatori relativi al 

censimento del 2001 e sono reperibili dal sito della Regione Veneto – Direzione statistica. Per il 
censimento 2011 – si spera possano essere disponibili i risultati in un tempo breve. 

 
Il totale degli spostamenti analizzati presenta i seguenti spostamenti giornalieri. 

 
Arquà Polesine 1291 
Costa di Rovigo 1445 

Frassinelle Polesine 707 
Pincara 544 

Villamarzana 560 
Villanova del Ghebbo 1140 

Totale 5687 
 
L’analisi dettagliata prende in considerazione i movimenti superiori alle 10 unità. Lo scarto delle 

destinazioni inferiori alle 10 unità comporta un totale di 4567 spostamenti rispetto ai 5687. 
 
Come per altre analisi, i risultati evidenziano la vicina attrattività della città di Rovigo, situazione 

accentuata dalla stretta vicinanza dei comuni alla città Capoluogo di Provincia (tre dei sei comuni 
confinano con la città di Rovigo).  

 
La seconda mobilità riguarda gli spostamenti interni al singolo comune. Tale dato, ovviamente, è 

destinato ad assumere la netta prevalenza sugli spostamenti nel caso i sei comuni possano fondersi tra 
loro.  

Comune Partenza Comune Arrivo Mezzo di Transporto Motivo di Spostamento Spostamento

Costa di Rovigo Rovigo Auto Casa - Lavoro 327 

Arqua' Polesine Rovigo Auto Casa - Lavoro 289 

Arqua' Polesine Arqua' Polesine Auto Casa - Lavoro 195 

Costa di Rovigo Costa di Rovigo Auto Casa - Lavoro 145 

Frassinelle Polesine Rovigo Auto Casa - Lavoro 119 

Villanova del Ghebbo Villanova del Ghebbo Auto Casa - Lavoro 117 

Villanova del Ghebbo Villanova del Ghebbo A piedi Casa - Lavoro 113 

Villanova del Ghebbo Rovigo Auto Casa - Lavoro 104 

Villamarzana Rovigo Auto Casa - Lavoro 103 

Arqua' Polesine Arqua' Polesine Auto Casa - Studio 99 

Villanova del Ghebbo Lendinara Auto Casa - Lavoro 97 

Frassinelle Polesine Frassinelle Polesine A piedi Casa - Lavoro 82 

Costa di Rovigo Costa di Rovigo Auto Casa - Studio 79 

Villanova del Ghebbo Villanova del Ghebbo Bicicletta Casa - Lavoro 78 

Villamarzana Villamarzana Auto Casa - Lavoro 75 

Villanova del Ghebbo Rovigo TPL Casa - Studio 72 

Costa di Rovigo Costa di Rovigo A piedi Casa - Lavoro 71 

Arqua' Polesine Rovigo TPL Casa - Studio 68 

Villanova del Ghebbo Villanova del Ghebbo Auto Casa - Studio 68 

Costa di Rovigo Villanova del Ghebbo Auto Casa - Lavoro 59 

Arqua' Polesine Rovigo Auto Casa - Studio 58 

Pincara Pincara Auto Casa - Lavoro 56 

Costa di Rovigo Costa di Rovigo Bicicletta Casa - Lavoro 55 
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Comune Partenza Comune Arrivo Mezzo di Transporto Motivo di Spostamento Spostamento

Costa di Rovigo Costa di Rovigo Bicicletta Casa - Studio 54 

Villanova del Ghebbo Villanova del Ghebbo Bicicletta Casa - Studio 51 

Costa di Rovigo Costa di Rovigo A piedi Casa - Studio 50 

Arqua' Polesine Arqua' Polesine A piedi Casa - Lavoro 47 

Costa di Rovigo Rovigo Auto Casa - Studio 47 

Pincara Occhiobello Auto Casa - Lavoro 46 

Arqua' Polesine Arqua' Polesine Bicicletta Casa - Lavoro 44 

Villanova del Ghebbo Villanova del Ghebbo TPL Casa - Studio 44 

Frassinelle Polesine Frassinelle Polesine Auto Casa - Lavoro 43 

Villanova del Ghebbo Fratta Polesine Auto Casa - Lavoro 43 

Arqua' Polesine Arqua' Polesine A piedi Casa - Studio 40 

Arqua' Polesine Arqua' Polesine Bicicletta Casa - Studio 40 

Costa di Rovigo Rovigo Treno Casa - Studio 40 

Costa di Rovigo Rovigo TPL Casa - Studio 40 

Costa di Rovigo Costa di Rovigo TPL Casa - Studio 39 

Pincara Rovigo Auto Casa - Lavoro 39 

Frassinelle Polesine Rovigo TPL Casa - Studio 38 

Villanova del Ghebbo Badia Polesine Auto Casa - Lavoro 37 

Frassinelle Polesine Frassinelle Polesine Auto Casa - Studio 35 

Frassinelle Polesine Arqua' Polesine Auto Casa - Lavoro 33 

Villamarzana Villamarzana Auto Casa - Studio 33 

Frassinelle Polesine Villamarzana Auto Casa - Lavoro 31 

Pincara Pincara A piedi Casa - Lavoro 31 

Pincara Rovigo TPL Casa - Studio 31 

Villamarzana Rovigo TPL Casa - Studio 30 

Villanova del Ghebbo Villanova del Ghebbo A piedi Casa - Studio 30 

Costa di Rovigo Lendinara Auto Casa - Lavoro 29 

Frassinelle Polesine Frassinelle Polesine TPL Casa - Studio 28 

Frassinelle Polesine Polesella TPL Casa - Studio 28 

Villamarzana Villamarzana A piedi Casa - Lavoro 28 

Costa di Rovigo Fratta Polesine Auto Casa - Lavoro 27 

Frassinelle Polesine Polesella Auto Casa - Lavoro 26 

Pincara Fiesso Umbertiano Auto Casa - Lavoro 26 

Pincara Fratta Polesine TPL Casa - Studio 26 

Villamarzana Arqua' Polesine TPL Casa - Studio 25 

Arqua' Polesine Arqua' Polesine ND Casa - Lavoro 24 

Villamarzana Villamarzana TPL Casa - Studio 24 

Villanova del Ghebbo Lusia Auto Casa - Lavoro 23 

Arqua' Polesine Rovigo ND Casa - Lavoro 22 

Costa di Rovigo Lusia Auto Casa - Lavoro 21 

Pincara Pincara TPL Casa - Studio 21 

Villamarzana Arqua' Polesine Auto Casa - Lavoro 21 

Villamarzana Fratta Polesine Auto Casa - Lavoro 21 

Costa di Rovigo Villamarzana Auto Casa - Lavoro 20 

Pincara Pincara Auto Casa - Studio 20 

Villamarzana Rovigo Auto Casa - Studio 20 

Arqua' Polesine Arqua' Polesine TPL Casa - Studio 19 

Frassinelle Polesine Occhiobello Auto Casa - Lavoro 19 

Costa di Rovigo Arqua' Polesine Auto Casa - Lavoro 18 

Frassinelle Polesine Fiesso Umbertiano Auto Casa - Lavoro 18 

Pincara Pincara ND Casa - Lavoro 18 

Pincara Fratta Polesine Auto Casa - Lavoro 17 

Arqua' Polesine Villamarzana Auto Casa - Lavoro 16 
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Comune Partenza Comune Arrivo Mezzo di Transporto Motivo di Spostamento Spostamento

Villanova del Ghebbo Badia Polesine TPL Casa - Studio 16 

Costa di Rovigo Rovigo ND Casa - Lavoro 15 

Frassinelle Polesine Rovigo Auto Casa - Studio 15 

Costa di Rovigo Padova Treno Casa - Studio 14 

Costa di Rovigo Badia Polesine Treno Casa - Studio 14 

Costa di Rovigo Costa di Rovigo ND Casa - Lavoro 14 

Costa di Rovigo Costa di Rovigo Ciclomotore Casa - Lavoro 14 

Costa di Rovigo Costa di Rovigo ND Casa - Studio 14 

Frassinelle Polesine Fratta Polesine Auto Casa - Lavoro 14 

Pincara Pincara Bicicletta Casa - Lavoro 14 

Villamarzana Villamarzana Bicicletta Casa - Lavoro 14 

Villanova del Ghebbo Costa di Rovigo Auto Casa - Lavoro 14 

Villanova del Ghebbo Rovigo Auto Casa - Studio 14 

Arqua' Polesine Padova Auto Casa - Lavoro 13 

Arqua' Polesine Ceregnano Auto Casa - Lavoro 13 

Arqua' Polesine Polesella Auto Casa - Lavoro 13 

Arqua' Polesine Lendinara Auto Casa - Lavoro 12 

Arqua' Polesine Rovigo Ciclomotore Casa - Lavoro 12 

Frassinelle Polesine Frassinelle Polesine Bicicletta Casa - Lavoro 12 

Pincara Pincara A piedi Casa - Studio 12 

Pincara Stienta Auto Casa - Lavoro 12 

Costa di Rovigo Costa di Rovigo Ciclomotore Casa - Lavoro 11 

Pincara Fiesso Umbertiano TPL Casa - Studio 11 

Arqua' Polesine Arqua' Polesine Ciclomotore Casa - Lavoro 10 

Arqua' Polesine Bosaro Auto Casa - Lavoro 10 

Arqua' Polesine Occhiobello Auto Casa - Lavoro 10 

Costa di Rovigo Padova Auto Casa - Lavoro 10 

Costa di Rovigo Badia Polesine Auto Casa - Lavoro 10 

Frassinelle Polesine Frassinelle Polesine ND Casa - Lavoro 10 

Pincara Badia Polesine TPL Casa - Studio 10 

Villamarzana Villanova del Ghebbo Auto Casa - Lavoro 10 

Villanova del Ghebbo Fratta Polesine Bicicletta Casa - Lavoro 10 

 
Il prospetto delle maggiori destinazioni di arrivo presenta la seguente tabella: 
 

Rovigo 1503
Arquà Polesine 615
Villanova del Ghebbo 570
Costa di Rovigo 560
Villamarzana 241
Frassinelle Polesine 210
Pincara 172
Fratta Polesine 158
Lendinara 138
Badia Polesine 87
Occhiobello 75
Polesella 67
Fiesso Umbertiano 55
Lusia 44
Padova 37
Ceregnano 13
Stienta 12
Bosaro 10
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5.5 Effetti sul bilancio e sui trasferimenti statali. 
 
 L’analisi dei bilanci ha portato a un’attenta verifica di tutti i capitoli di entrata e spesa dei bilanci 
dei sei comuni. Le risultanze sono state confrontate con i responsabili delle ragionerie e la sintesi ha 
portato ad una proiezione relativa ai possibili risparmi derivanti dalla fusione, con una stima dei costi 
che potrà avere il nuovo comune. 
 
Tipologia di spesa 2011 2012 2013 2014 2015 
Spese di rappresentanza * 12.793,52 18.713,79 19.181,63 19.000,00 7.000,00

Indennità di carica 167.238,92 161.706,56 161.706,56 120.000,00 85.000,00

Revisore del conto * 27.424,49 26.945,00 27.618,63 18.000,00 9.000,00

Nucleo valutazione 2.220,00 3.220,00 3.220,00 2.700,00 1.000,00

Gestione paghe * 14.018,00 14.882,90 15.254,97 15.636,35 3.000,00

Segretario Comunale 236.605,26 155.289,52 130.000,00 125.000,00 115.000,00

Convenzioni personale 60.611,92 48.550,00 48.550,00 35.000,00 20.000,00

Abbonamenti riviste * 11.933,35 10.844,00 11.115,10 11.392,98 5.000,00

Informatica * 102.713,42 115.175,70 118.055,09 80.000,00 30.000,00

Riscossione tributi (H3) 64.459,16 86.000,00 88.150,00 90.353,75 50.000,00

Sicurezza lavoro * 19.456,37 17.000,00 17.425,00 17.860,63 5.000,00

Illuminazione pubblica * 444.167,30 506.158,00 518.811,95 531.782,25 535.000,00
 1.163.641,71 1.164.485,47 1.159.088,93 1.066.725,95 865.000,00

Costi 2015 865.000,00 865.000,00 865.000,00 865.000,00  
Raffronto dei risparmi 298.641,71 299.485,47 294.088,93 201.725,95  

*Le voci sono state incrementate del 2,5%      
 
 Come si è avuto modo di illustrare in tutte le varie fasi della presentazione sulla sintesi dei 
risparmi derivanti dallo studio di fattibilità, il possibile risparmio derivante da questa operazione viene 
stimato in € 300.000,00 circa (differenza tra i costi 2015, I° annualità a regime, rispetto alla situazione 
attuale, anni 2012 - 2013).  
 
 A questi risparmi si dovrebbero aggiungere i maggiori trasferimenti derivanti dall’art. 20 della L. 
135/2012 spending review e dal relativo decreto attuativo, come si è già illustrato in precedenza (v. 
tabella che segue). 
 
 Quello che non è possibile stimare sono i contributi ordinari che avrà il nuovo comune rispetto ai 
sei attuali comuni. Il Ministero dell’Interno ha chiarito che non risulta possibile calcolare il futuro 
trasferimento unico rispetto agli attuali sei trasferimenti alle singole amministrazioni comunali, stante la 
continua modifica (più volte solamente nel corso del 2012) delle normative disciplinanti la materia. 
 
 Alla data attuale non si conoscono nemmeno i criteri e gli importi che sicuramente la Regione 
Veneto metterà a disposizione per le fusioni del Veneto. Tale importo andrà ad aggiungersi a quanto 
finora stimato. 
 
 Non sono stati considerati nemmeno i risparmi che saranno determinati da una gestione 
centralizzata degli acquisti, dei contratti di manutenzione, degli appalti esterni, ecc., che ora sono per lo 
più legati a rapporti singoli di ogni Amministrazione. 
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Contributi 
Arquà 

Polesine 
Costa di 
Rovigo 

Frassinelle 
Polesine 

Pincara 
 

Villamarzana
 

Villanova  
del Ghebbo   

CONTRIBUTO 
ORDINARIO 329.228,15 311.216,85 170.284,20

181.405,4
9 129.209,91 253.638,67 1.374.983,27  

CONTRIBUTO 
CONSOLIDATO 45.250,37 39.605,07 31.017,85 27.701,35 21.054,47 36.597,08 201.226,19  
CONTRIBUTO 
PEREQUATIVO 
FISCALITA' 
LOCALE 7.431,96 38.960,89 20.794,37 18.711,59 11.351,05 153,58 97.403,44  
COMPARTECIPAZI
ONE IRPEF 67.539,69 76.582,34 48.105,61 42.381,26 38.454,25 59.066,19 332.129,34 2.005.742,24
ALTRI 
CONTRIBUTI 
GENERALI 121.362,86 99.901,52 76.629,58 69.042,56 59.594,59 94.288,30 520.819,41 156.245,82
FUNZIONI 
TRASFERITE 
DECRETO L.VO 
112/98 (PARTE 
CORRENTE) 1.224,78 1.250,52 697,84 544,17 513,36 939,1 5.169,77  
CONTRIBUTO 
NAZIONALE 
ORDINARIO PER 
GLI INVESTIMENTI 22.532,44 22.532,44 22.532,44 22.532,44 22.532,44 22.532,44 135.194,64  
FUNZIONI 
TRASFERITE 
DECRETO L.VO 
112/98 (PARTE 
CAPITALE) 456,76 466,43 260,34 202,98 191,59 350,14 1.928,24  
CONTRIBUTO PER 
SVILUPPO 
INVESTIMENTI 85.790,27 50.514,00 28.712,78 27.306,27 32.817,28 23.199,88 248.340,48  
TOTALE 
GENERALE 
CONTRIBUTI 680.817,28 641.030,06 399.035,01 389.828,11 315.718,94 490.765,38 2.917.194,78 2.161.988,06

 
 Nel caso sia confermato il contributo aggiuntivo pari al 20% dei trasferimenti dell’anno 2010 la 
somma stimata è pari a € 400.000,00 circa. 
 
5.6 Effetti sull’offerta dei servizi 

Tale argomento è già stato affrontato nel corso dell’illustrazione del tema 4.3 “Quantità e qualità 
dei servizi erogati” del CAPITOLO QUARTO Realtà organizzative ed economico-contabili delle 
singole Amministrazioni Comunali interessate alla fusione.  

 
Da sottolineare l’ipotesi dislocativa dei servizi che viene prevista a livello decentrato; si 

conferma un ufficio/sportello multiutente/polifunzionale a fianco del quale si prevede un settore 
dell’attività del nuovo comune che possa esplicare l’attività “a livello decentrato”. Si tratta di servizi 
svolti a favore di tutto il comune ma dislocati presso una municipalità (es., Polizia Locale, Personale, 
Tributi, ecc.). 

 
Tale soluzione consentirebbe una tutela di tutta l’utenza con particolare attenzione alla cosi detta 

“utenza debole” che chiede un primo contatto con l’amministrazione che possa essere quanto più 
possibile di prossimità. I servizi che si potranno erogare saranno semplici ma immediati (servizi 
demografici, tributari di I° livello, scolastici, sociali). 

 
Una seconda soluzione sarà quella di creare una maggior professionalizzazione nelle prestazioni 

fino ad oggi erogate, in ragione della complessità normativa che sempre più è richiesta nei servizi 
comunali.  

 
La risposta da dare dovrà essere di tipo specialistico (es. uff. tecnico – urbanistica/edilizia 

privata, pratiche tributarie complesse, pratiche commerciali complesse, etc.). L’utenza che utilizza questi 
servizi comunali può essere definita “forte” e spesso rappresentata dai professionisti incaricati di seguire 
l’iter amministrativo. 
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Per tale tipo di utenza una 
distanza facilmente 
raggiungibile quale è quella dei 
sei comuni oggetto della 
fusione non costituirà un 
problema. 
Le risposte che vengono chieste 
agli uffici comunali sono 
prevalentemente di due tipi, 
una qualitativa (es., l'utente 
parla una volta sola con il 
responsabile che spiega l’iter da 
seguire e la documentazione da 
presentare); l’altra è la 
razionalizzazione del tempo 
rappresentata dalla necessità di 
non attendere settimane (si 
pensi al periodo feriale) prima 
di poter incontrare una persona 
che riesca a inquadrare le 
richieste e a definirle 

 
La possibilità di poter garantire costantemente l’apertura degli uffici, anche in situazioni di 

criticità (ferie, malattie del personale, etc.) è un obiettivo della fusione che dovrà essere privilegiato. 
 
 Le esperienze nell’erogazione dei servizi pubblici maturate nel Veneto, e non solo, hanno 
pacificamente confermato che il grado di soddisfazione dell’utenza, qualora siano raggiunti questi due 
parametri, confermano la bontà delle scelte. 
 
 Un altro obiettivo da perseguire nell’erogazione territoriale dei servizi era di poter avere, presso 
ogni municipio, le “porte aperte e le luci accese in tutti i giorni di lavoro”. Questo semplice slogan 
costituisce la volontà di poter avere sempre presso ogni sede municipale un gruppo di dipendenti che 
comunque garantisca costantemente una presenza in ogni singolo territorio e l’apertura della sede tenuto 
anche conto del previsto nuovo istituto delle Municipalità e del Consiglio di Municipalità. 
 
 Rispetto alle fusioni realizzate fino ad oggi nel Veneto (Due Carrare e Porto Viro) questa 
proposta di fusione vuole differenziarsi notevolmente sull'organizzazione delle municipalità, 
nell’erogazione dei servizi e, come si vedrà nelle pagine che seguono, sulla partecipazione. 
 
 Le esperienze nell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali hanno pure chiarito che il 
dislocare alcuni servizi in un uffici diversi da quello principale sede dell’amministrazione che ne e' 
titolare, spesso si traduce in una maggior qualità del servizio reso (si pensi alle varie forme associate di 
Polizia Locale, di servizi sociali, di SUAP, ecc.). Il fallimento delle esperienze associative, nel Veneto 
come nel resto d’Italia, non dipende dalla distanza fisica di certi servizi dalle abitazioni degli utenti, ma 
dal modo in cui vengono gestiti e dalla volontà politica di perseguire l’obiettivo delle gestioni associate. 
 
 In tal senso si è prevista una diversa dislocazione territoriale per la funzione di vigilanza (si pensi 
alle ottime esperienze finora svolte in molti territori del Veneto), la gestione delle risorse umane (il 
modello privatistico persegue da tempo questo tipo di efficentamento), il servizio tributario (di livello 
back office e per le pratiche complesse), il SUAP – Commercio (le migliori esperienze che si conoscono 
sono di tipo associativo poiché serve una certa consistenza per erogare questo tipo di servizio), i servizi 
alla persona (questo è il servizio associativo più esercitato nel Veneto, assieme alla Polizia Locale). 
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CAPITOLO SESTO 
Informazione ai cittadini del progetto di unificazione dei territori comunali interessati 

Sommario: 6.1 Previsione di attività di informazione. - 6.2 Forme di partecipazione della popolazione. -  
6.3 Sondaggi sulla volontà di partecipazione e sulle intenzioni di voto dei Comuni interessati. 
 

 Analisi dello scenario: la comunicazione bidirezionale tra istituzioni e cittadini è un’esigenza 
specifica dell’attuale evoluzione del sistema pubblico, che ha determinato il passaggio alla trasparenza 
dell’attività amministrativa, l’obbligo di informazione per i soggetti erogatori di pubblico servizio, e una 
più attiva partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. 
 

 Gli obiettivi della comunicazione: l’obiettivo generale è di far conoscere al cittadino quali sono 
i vantaggi della fusione attraverso un messaggio chiaro, efficace, coinvolgente, immediato. Proporre alla 
cittadinanza il progetto di unificazione dei 6 Comuni dando rilievo agli esiti dello studio di fattibilità 
condotto, trovando gli strumenti più adeguati per comunicare i vantaggi dell’unificazione e le varie fasi 
del processo che a livello amministrativo e burocratico saranno necessarie per portare a termine il 
progetto stesso. 
 

 Il target di riferimento: l’opinione pubblica nella sua interezza e complessità (famiglie, 
associazioni, anziani, minori, disabili, immigrati, ecc.). Una attenzione particolare è stata riservata a tutti 
i Consiglieri Comunali di tutti i Comuni, di maggioranza e di minoranza, con un primo incontro plenario 
riservato lo scorso 16 ottobre 2012 ad Arquà Polesine nonché uno specifico incontro con i soli 
consiglieri di minoranza lo scorso 13 dicembre 2012 a Villanova del Ghebbo per un esame delle loro 
osservazioni fino ad allora presentate. Una analoga attenzione la si dovrà riservare a tutti i c.d. 
“stakeholders” quali le associazioni del territorio e tutte le figure istituzionali presenti nei sei comuni. 
 

 Le scelte strategiche: un messaggio unico con contenuti differenziati in base ai soggetti di 
destinazione. Realizzazione della campagna informativa “serializzata”, in 5 o più declinazioni partendo 
dalla quotidianità del vivere cittadino. Questa strategia evidenzierà i “vantaggi” dell’unificazione rispetto 
agli interessi e al linguaggio in ogni target di riferimento. Lo stile comunicativo sarà prettamente 
informativo. Il contatto con la cittadinanza sarà sia su vasta scala e, ove possibile, su piccola scala, 
prediligendo il contatto diretto senza tralasciare le opportunità di diffusione dell’informazione offerte dal 
contatto indiretto (es. attraverso i mass media). Saranno predisposti, inoltre, strumenti che favoriranno 
l’interattività della cittadinanza garantendo la possibilità di esprimere giudizi, di potersi confrontare e di 
avere sempre un contatto immediato con i referenti dell’apparato amministrativo che gestisce il progetto 
di comunicazione. 
 

 Le scelte di contenuto: la comunicazione pubblica risponde a tre esigenze fondamentali: 
trasparenza, partecipazione democratica, efficacia. Partendo da questi assunti l’ideazione e la 
progettazione della campagna di comunicazione e sensibilizzazione per il progetto dell’unificazione sarà 
la risultanza dell’analisi che emergerà da questi punti: 

 Analisi dei punti d forza e di debolezza degli effetti della fusione; 
 Rapporto/confronto tra i punti di forza ottenuti e le abitudini attuali della cittadinanza nella 

fruizione dei servizi e nell’instaurare i rapporti con l’amministrazione comunale attuale; 
 Selezione dei punti di forza più efficaci; 
 Trasformazione dei punti di forza in messaggi “di valore” per i cittadini, mettendo l’accento, 

quindi, sui temi chiave che emergeranno dai punti di forza della fusione, ponendo al centro il 
cittadino, i suoi valori, i vantaggi che ne ricaverà, ma soprattutto l’importanza del suo giudizio 
per esprimere la sua scelta di voto. 

In sintesi i contenuti della campagna informativa saranno: 
 La spiegazione dei motivi che hanno portato alla valutazione dell’importanza della fusione come 

scelta strategica; 
 Gli effetti della fusione; 
 Il possibile percorso della fusione; 
 I vantaggi dell’istituzione del nuovo comune. 
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Le azioni e gli strumenti della comunicazione: le azioni che si ipotizzano possano essere 
attuate ai fini di una corretta comunicazione dell’attività amministrativa mirata alla fusione sono: 

 Illustrazione del piano di fusione a tutti i consiglieri; 
 Conferenza stampa per informare l’opinione pubblica sul progetto di unificazione dei territori 

comunali interessati; 
 Incontro con le associazioni; 
 Consiglio comunale di adozione dello studio di fattibilità; 
 Assemblee pubbliche con i cittadini; 
 Raccolta delle osservazioni al progetto di fusione e approvazione definitiva dello stesso da parte 

dei consigli comunali; 
 Iniziative specifiche riguardanti il tema della fusione (es., convegno con le autorità locali e 

regionali, manifestazione pubblica per coinvolgere i cittadini, ecc.). 
 

Gli strumenti della comunicazione:  
 

Materiale 
pubblicitario 

Locandine, brochure, manifesti, lettere ai cittadini, lettere alle associazioni (è 
possibile prevedere di inserire un questionario/intervista per conoscere cosa 
pensa l’opinione pubblica del progetto di fusione) 

Eventi Conferenza stampa 
Consigli comunali 
Incontri con le associazioni 
Assemblee pubbliche con i cittadini 
Convegno con le autorità sul tema della fusione 
Manifestazione pubblica sul tema del nuovo comune 

Ufficio stampa Produzione di comunicati stampa in occasione: 
 diffusione ufficiale del progetto; 
 primo Consiglio Comunale; 
 incontri con le associazioni; 
 assemblee dei cittadini; 
 convegno con le autorità 
 Manifestazione pubblica 

Web Creare in ogni sito web dei 6 Comuni coinvolti una sezione interamente 
dedicata (e uguale nell’impostazione e nei contenuti) al progetto di 
unificazione contenente: studio di fattibilità, documenti utili al cittadino 
(brochure, volantini, etc.) descrizione puntuale delle fasi del processo di 
fusione, calendario degli eventi pubblici, i vantaggi della fusione, le FAQ 
(domande frequenti e relative risposte), raccolta rassegna stampa. In alternativa 
costruzione di un mini sito esterno linkabile da tutti i 6 Comuni coinvolti. 
Creare un profilo dedicato al progetto sui Social Network (es. Facebook) 
lanciando dei sondaggi, richiedendo opinioni e dando spazio ai cittadini di 
confrontarsi tra loro e di esprimere i propri giudizi in merito al progetto (è 
necessario incaricare un moderatore che curerà e supervisionerà i contenuti 
esposti). 

Mass Media Selezione dei migliori canali di veicolazione della campagna al fine di 
assicurare un effetto “amplificazione del messaggio” a larga diffusione: testate 
giornalistiche, emittenti televisive, radio media on –line, a livello locale, 
regionale e nazionale. 
Partecipazione a trasmissioni televisive e/o radiofoniche che trattano temi di 
attualità economica e politica 

Ufficio 
Comunicazione 

Campagna stampa sui media locali, inserzioni sulle pagine locali, presenza su 
eventi televisivi e radiofonici delle emittenti locali 

URP Brochure informative, allestimento di corner con informazioni, 
documentazione, materiale relativo al progetto, etc. 
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 Misurazione dei risultati: l’efficacia della compagna informativa sarà valutabile e misurabile 
attraverso la presenza ed il coinvolgimento della cittadinanza agli eventi organizzati e le statistiche 
relative alla partecipazione della cittadinanza all’interno degli strumenti di comunicazione interattiva 
creati ad hoc e messi a disposizione dai comuni coinvolti (Social forum con sondaggi e questionari e 
spazio libero alle opinioni).  
 
 Descrizione delle azioni di comunicazione da compiere in occasione delle iniziative: 
 

 Definizione del tipo di iniziativa da organizzare: conferenza stampa, Consiglio Comunale, 
incontri con le associazioni, assemblee dei cittadini, convegno o manifestazione pubblica; 

 Scelta della data e dell’orario più opportuni per il tipo di iniziativa; 
 Scelta della location (tecnicamente attrezzata con impianto audio/video; verifica capienza); 
 Stabilire l’articolazione del programma dell’evento (numero interventi, relatori, tempistiche 

interventi); 
 Individuazione delle eventuali autorità da invitare; 
 Predisposizione dell’eventuale comunicato stampa e individuazione delle testate giornalistiche – 

quotidiani – TV – radio, da invitare o ai quali inviare la comunicazione; 
 Definizione del “chi dice cosa”, ovvero le argomentazioni da trattare e la linea da seguire; 
 Selezione e preparazione dei contenuti del materiale per l’iniziativa da svolgere; 
 Stampa del materiale tipografico (es., per le assemblee pubbliche); 
 Re call telefonico alle testate giornalistiche per verificare la presenza (per le iniziative dove è 

prevista la presenza della stampa). 
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CAPITOLO SETTIMO 

Conclusioni 
Sommario: 7.1 Il modello di governance territoriale. - 7.2 Il nome e la sede. 
 
7.1 Il modello di governance territoriale. 

Una delle principali preoccupazioni relative ai processi di fusione fra comuni è legata, almeno in 
prima istanza, alla scomparsa per ogni comunità, della figura del proprio Sindaco, della propria Giunta e 
del proprio Consiglio Comunale, cioè di quelle persone e di quegli organismi che rappresentano 
l’autonomia e l’indipendenza del comune stesso.  
 

Il fatto che la scelta di costruire un nuovo comune sia frutto anche della constatazione di una 
progressiva riduzione, da parte dello Stato, della possibilità di garantire l’erogazione dei servizi 
fondamentali ai propri cittadini, riduce - ma non annulla - quella che è comunque percepibile come una 
“perdita” di rappresentatività e quindi capacità di tutela della propria realtà e dei propri interessi 
individuali e collettivi.  
 
 

Ed in effetti, per quanto si possa trattare di un dato meramente numerico, nel caso del processo di 
fusione dei 6 comuni del Medio Polesine rispetto alla situazione attuale, il numero di consiglieri ed 
amministratori pubblici passerà globalmente da 78 (6 sindaci, 3 assessori esterni e 69 consiglieri) a un 
numero variabile tra 17 e 22, secondo la tabella che segue. È d’obbligo evidenziare che comunque le 
riforme attuate (d.l. 138/2011) comporterebbero, senza l’ipotesi di fusione, un numero di amministratori 
quasi dimezzato, ovvero variabile tra 42 e 54 rispetto agli attuali 78 (vi è da tener conto che già ora il 
Comune di Villamarzana ha un ridotto numero di amministratori a seguito dell’applicazione della L. 
42/2010). Per pura ipotesi “scolastica” la situazione attuale avrebbe potuto configurarsi con una 
rappresentanza politica di 98 amministratori (6 sindaci, 23 assessori esterni e 69 consiglieri) che 
potrebbe ridursi a 17, con una differenza di ben 81 amministratori locali ! 

 
Oggi 

 
Dalla prossima tornata elettorale

Riforma dl 138/2011 
A seguito della fusione 

Nuovo Comune 

 sindaco  
assessori 

esterni consiglio totale sindaco
assessori

esterni consiglio totale sindaco 
assessori 

esterni consiglio totale 

Arquà P. 1 (4) 12 13 1 2 6 9     

Costa di R. 1 (4) pres. 1 12 14 1 2 6 9     

Frassinelle P. 1 (4) 12 13 1 2 6 9     

Pincara 1 (4) pres. 1 12 14 1 2 6 9     

Villamarzana 1 (3) pres. 0 9 10 1 2 6 9     

Villanova del G. 1 (4) pres. 1 12 14 1 2 6 9     

 6 
da 0  

a 23* 69 
da 75 

a 98 6
da 0 
a 12 36

da 42 
a 54 1 

da 0  
a 5 16

da 17 
a 22

*Oggi ci sono 3 assessori esterni, 1 a Costa di Rovigo, 1 a Pincara e 1 a Villanova del Ghebbo, per un totale complessivo di 
78 amministratori locali (6 sindaci, 3 assessori esterni e 69 tra consiglieri e consiglieri-assessori). 
 

La riduzione del numero di rappresentanti comporterà anche un risparmio economico 
complessivo, stimabile rispetto ai costi delle attuali giunte e sindaci in circa 76.000,00 euro all’anno 
(dagli attuali € 161.000 circa a € 85.000 circa).  
 

Qualunque assetto organizzativo si assumerà, nell’ipotesi di nascita di un nuovo comune tramite 
fusione, presso gli attuali territori comunali e futuri “municipi”, continueranno ad essere erogati dei 
servizi comunali e di conseguenza saranno numerosi gli ambiti di possibile partecipazione non solo alle 
scelte del nuovo comune ma anche al presidio e proposta relativa alla gestione dei servizi presso le 
singole comunità locali.  

 
Nell’ipotesi di un processo di fusione tra comuni, si presenta il problema di assicurare, in seno 

alla futura struttura unificata (Nuovo Comune) la rappresentanza degli (attuali) ambiti comunali.  
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In particolar modo si illustreranno i limiti e le opportunità previste dall'ordinamento e le 

peculiarità dell’ipotesi di fusione. 
 

Essendo l’intento di queste pagine quello di sondare quali siano le soluzioni possibili per il caso 
specifico, ci pare rilevante, in questo senso, partire premettendo due considerazioni di carattere generale.  
 

In primo luogo si deve affermare come non esista, in astratto, una soluzione universale “ideale”: 
come è ben chiaro a chi osservi l’evolvere delle logiche dell’amministrazione italiana, è oramai ben 
acquisito per essa, specie a livello locale, il principio (e il valore positivo) della differenziazione, ovvero 
la consapevolezza che le caratteristiche specifiche di ogni ambito territoriale possono, e anzi devono (art, 
118 Cost., 1° comma) dar luogo a soluzioni diversificate, immaginate e progettate specificatamente in 
ragione degli elementi caratterizzanti i diversi contesti (territoriali, economici, sociali).  
 

Quello che si è cercato di fare, dunque, è un’analisi ragionata delle soluzioni possibili, senza 
alcuna pretesa di possedere la (astratta) formula ideale, o di poter determinare, al netto di un confronto 
con la realtà specifica, quale sia il modello da realizzare.  
 

In secondo luogo è bene anche sottolineare come nessuna soluzione sia da immaginare come 
immodificabile.  
 

Ciò che si vuol dire, in altre parole, è che una volta compiuta una scelta si pone non solo come 
possibile, ma anzi come consigliabile, una verifica del percorso intrapreso, per riscontrare sul campo 
l’opzione adottata, e per eventualmente apportare le modifiche necessarie. Ne consegue che non solo la 
differenziazione, ma anche la flessibilità debba essere assunta, in questo processo, come valore positivo, 
capace di portare non solo nella fase iniziale, ma anche in futuro, a ripensare e adattare le scelte che si 
compiono oggi; fin d’ora è bene essere consapevoli che un processo come quello della fusione ha ed 
avrà, per forza di cose, degli effetti da portare a evoluzioni – appunto - nel contesto specifico, che oggi è 
difficile immaginare compiutamente, e che porranno i futuri amministratori nella condizione di ripensare 
numerose soluzioni che oggi appaiono ideali.  
 
I limiti e le opportunità previsti dall'ordinamento  
 

Un'altra necessaria premessa riguarda il quadro normativo posto dall'ordinamento statale, così da 
poter indirizzare il nostro ragionamento solo su ipotesi possibili, e sfruttando appieno le "specialità" che 
riguardano il caso alla nostra attenzione.  
 

Per quanto riguarda i limiti, in primo luogo si deve sottolineare come, in forza della riserva 
costituzionale alla legge statale, ex art. 117, secondo comma, lett. P) non si possa in alcun modo 
intervenire sulla legislazione elettorale comunale. Ora, pur se è assolutamente chiaro che cosa si intenda 
con tale espressione (determinazione dell'elettorato attivo e passivo, scelta del modello elettorale e del 
metodo di conta dei voti, disciplina degli aspetti riguardanti il relativo procedimento), non manca chi 
ipotizzi di costruire i modelli di rappresentanza degli ambiti comunali "attorno" all'attuale disciplina 
delle consultazioni elettorali. In questo senso sarebbe illegittima, ovviamente, la previsione di intervenire 
sui meccanismi di scelta dei candidati da inserire in lista in base alla loro residenza specifica (soluzione 
che peraltro contrasterebbe con la necessaria autonomia dei partiti e/o gruppi di opinione rispetto a 
queste scelte) come pure di complessa realizzazione appare l’eventuale ipotesi di organi di 
rappresentanza dei territori in seno al futuro Nuovo Comune basandosi sulla provenienza specifica degli 
eletti al Consiglio. 

 
In realtà, qualsiasi soluzione che si ponga in contrasto con il sistema elettorale previsto dal 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostanzialmente non percorribile, viste le (concrete e 
significative) possibili ricadute su ambiti sottratti all’autonomia locale.  
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Diciamo questo anche perché, a ben vedere, nello stesso Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, troviamo invece sia strumenti specifici per il caso alla nostra attenzione e utili ai fini che ci siamo 
proposti, sia indicazioni precise sulle fonti normative da utilizzare per l’implementazione delle forme di 
rappresentanza.  
 

Per quanto riguarda il primo aspetto intendiamo riferirci, in particolare all’art. 15 “Modifiche 
territoriali, fusione ed istituzione di Comuni” che, al comma 2 prevede: “la legge regionale che istituisce 
nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui” preveda (obbligatoriamente) che “alle 
comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di 
decentramento dei servizi”.  
 

Non solo. Nell’articolo successivo, l’art. 16, infatti si prevede che “nei comuni istituiti mediante 
fusione di due o più comuni contigui” lo statuto comunale debba prevedere l'istituzione di municipi “nei 
territori delle comunità di origine o di alcune di esse”, disciplinando (comma 2), anche attraverso norme 
regolamentari, “l'organizzazione e le funzioni dei municipi”, potendo prevedere anche “organi eletti a 
suffragio universale diretto”, applicando agli amministratori dei municipi le norme previste per gli 
amministratori dei comuni con pari popolazione.  
 

A quanto abbiamo appena visto vanno ad aggiungersi le norme relative agli statuti locali, e in 
particolare l’art. 6 che, al comma 2, prevede tra il contenuto degli articoli essenziali nella composizione 
degli stessi, “i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente (…) della partecipazione popolare, 
del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi”, e l’art. 
8, dedicato alla “Partecipazione popolare” che, al comma 1, afferma che “i comuni, anche su base di 
quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di 
partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati 
dallo statuto”.  
 

Ne risulta un quadro normativo molto definito che si distingue nettamente da qualsiasi ipotesi 
relativa ad interventi correlati al sistema elettorale locale, e che traccia alcune linee precise e sicure 
lungo le quali immaginare la soluzione che ci interessa.  
 

Intanto si fa chiarezza su quali siano gli atti normativi attraverso cui operare le scelte del caso, 
quale sia il loro contenuto necessario e quale la successione logica e temporale in cui tali atti  dovranno 
essere disposti.  
 
Si prevede infatti che:  
a) la legge regionale istitutiva del nuovo comune debba necessariamente prevedere forme di 
partecipazione e di decentramento dei servizi; 
 
b) lo statuto comunale al futuro Nuovo Comune, attenendosi alle indicazioni presenti nella legge 
regionale, debba successivamente istituire i municipi come ambiti per la partecipazione e/o il 
decentramento dei servizi; 
 
c) un regolamento comunale possa poi ulteriormente intervenire a specificare questa disciplina nel 
dettaglio. Questa eventualità, è bene sottolineare fin d’ora, si ritiene fortemente raccomandabile nel caso 
in oggetto. Infatti, per quanto affermato nelle pagine precedenti, si ritiene che l’ipotesi di successivi 
aggiustamenti siano da mettere fin d’ora in conto, e ciò comporta che in futuro, una volta deciso il 
modello di rappresentanza da adottare, si svolga un’attenta e precisa riflessione su quanto vada 
specificato nelle fonti di rango superiore (la legge regionale e lo Statuto, appunto), tentando di rimettere 
ad una fonte molto più flessibile come il regolamento la maggior parte delle scelte suscettibili di 
modificazione.  
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d) il comune infine procederà alla denominazione dei singoli ambiti territoriali, in tal modo 
riconoscendo, anche formalmente, l’esistenza di tali ambiti, e la loro inclusione in seno al nuovo 
soggetto.  
 

Le indicazioni desumibili dal quadro normativo ricordato non si esauriscono qui. Abbiamo infatti 
anche numerose indicazioni “nel merito” dei modelli possibili.  
 

Sappiamo infatti che, a fianco degli organi fondamentali formati in base al sistema elettorale 
comunale, possono essere introdotti ulteriori “organi eletti a suffragio universale diretto”, quale 
possibile e specifica forma di rappresentanza e di partecipazione popolare la quale, in quanto tale, ha 
ricadute significative sull’assetto complessivo del nuovo ente. Inoltre sappiamo che i comuni frutto di 
fusione, nella ricerca delle più appropriate forme di rappresentanza dei territori, possono agire 
valorizzando le forme associative popolari presenti in essi istituendo specifici istituti in questo senso.  
 
Peculiarità dell’ipotesi di fusione  
 

Il legislatore, con le norme sopra illustrate, pone una spinta a conservare in qualche forma le 
identità territoriali precedenti alla fusione (fino ad ammettere, come abbiamo appena ricordato, “organi 
eletti a suffragio universale diretto”), ma non è presente, sempre nel medesimo impianto normativo, 
l’idea dell’“autonomia” amministrativa di tali identità minori. Nella fusione, insomma, la teorica perdita 
di identità e autonomia va compensata con un rafforzamento delle altre formule di decentramento. 
 

Di fatto, si tratta quindi di ragionare di un’ipotesi che per molti versi necessariamente, sollecita 
soluzioni di mediazione, le quali possono essere calibrate attraverso numerose variabili che si pongono 
alla nostra attenzione.  
 
Le variabili:  
Gli ambiti e la loro configurazione. Innanzitutto possiamo immaginare che la rappresentanza sia volta 
a rappresentare quelli che sono gli attuali confini comunali. Questa opzione, che potremmo definire 
"circoscrizionale" ed è sicuramente di più facile e di immediata implementazione. Rispetta gli assetti 
consolidati e conservando le geografie attuali, insiste sul senso di appartenenza dei cittadini ad uno degli 
ambiti comunali, appartenenza che si conserva, pur se in parte in forme rinnovate.  
 
La rappresentanza “politica”. Una seconda variabile, strettamente connessa alla precedente, è quella 
relativa alla natura delle future forme rappresentative. In questo senso si ipotizza una rappresentanza di 
tipo politico rappresentativo, volta a determinare un’interazione tra ambiti comunali ed il nuovo 
Comune.  
 
Tipologia della rappresentanza. L’ipotesi formulata prevede non una mera informazione rispetto alle 
scelte che si vanno a compiere, quanto una rappresentanza degli interessi coinvolti nelle diverse 
decisioni. Il nuovo Comune assume la determinazione finale dopo che, nei diversi ambiti territoriali, 
sono state partecipate (anche dai cittadini) le soluzioni proposte dalla (nuova) amministrazione 
comunale.  
 
Le soluzioni possibili. Essendo l’esigenza principale cui dobbiamo rispondere quella di creare soluzioni 
in grado di mettere in connessione gli organi del nuovo Comune con i territori, si tratta adesso di 
ragionare essenzialmente dei due interlocutori: il nuovo Comune e gli ambiti comunali.  
 

Le ipotesi percorribili consentono di operare “per aggiunta”, prevedendo specifiche funzioni e 
organismi dedicati in capo ai singoli territori e che saranno i futuri “municipi”.  
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Ai comuni frutto di un processo di fusione il quadro normativo da una parte impone la creazione 

di istituti, o organi capaci di sollecitare la partecipazione e/o di sostenere il decentramento dei servizi, 
ma dall’altra lascia allo Statuto amplissima discrezionalità per la loro configurazione.  

 
La proposta formulata, di creazione di un organo specificamente dedicato a tali relazioni, è 

sicuramente molto più partecipativa rispetto ad un’ipotesi che prevedesse l’attribuzione a uno degli 
organi fondamentali del nuovo Comune (es., il Consiglio Comunale), delle funzioni di relazione con i 
futuri ambiti comunali. 
 

La soluzione parsa quale la più opportuna è quella di costituire un organo collegiale di 
rappresentanza dei diversi ambiti territoriali. L’organo a cui si pensa, coerentemente con i concetti 
espressi sopra, sarà un organismo municipale composto da un numero di persone (si sono ipotizzate 5) 
con un Presidente.  
 

46

LA GOVERNANCE

Consiglio di Municipalità
con Presidente (5 
membri complessivi)

Costituzione delle Municipalità una 
per ogni ex territorio comunale;

Elettività dei rappresentanti delle Municipalità su 
lista Unica e differita dalle elezioni comunali;

Così costituito, il “Consiglio di 
Municipalità” potrà farsi carico di 
funzioni anche molto diverse tra loro, 
quali recettore delle istanze (program-
matiche, gestionali ecc.) “locali” presso 
gli organi del nuovo Comune. 
Esso potrà trasmettere, altresì, le scelte, i 
programmi e le indicazioni assunte dagli 
organi del nuovo Comune ai diversi 
territori precisando le eventuali modalità 
specifiche secondo le quali ciascun 
territorio dovrà dare applicazione alle 
determinazioni assunte a livello di nuovo 
Comune (si pensi a specifici servizi 
presenti solo in alcuni Comuni). 

 
Le possibili soluzioni che si sono valutate per costituire gli ambiti territoriali sono state due, 

quella di un sistema ad accentuata partecipazione dal basso, che si origina e legittima in base a una scelta 
da parte dei cittadini residenti nello specifico ambito territoriale e quella di un modello “gestionale”, in 
cui il Comune, nel suo Consiglio Comunale, individuava i componenti la municipalità. 
 

È bene però evidenziare subito che tra queste due ipotesi, si pongono una serie di soluzioni di 
mediazione secondo i noti meccanismi della rappresentanza. 
 
 Una particolare attenzione è stata posta al metodo di elezione delle municipalità che dovranno 
connotarsi quali primo contatto istituzionale tra cittadini e amministrazione comunale. In tal senso si è 
cercato, nei limiti che la proposta presenta, di evitare connotazioni “politiche” per questo tipo di 
elezione, quanto piuttosto un impegno civico a favore della propria municipalità. In questo senso si è 
pensato al meccanismo di candidatura basato su lista unica, piuttosto che su più liste contrapposte (le 
quali, al termine del voto produrrebbero una maggioranza e una minoranza), e si è pensato, quale 
modalità per l’individuazione del Presidente, il sistema del cittadino più votato tra tutti quelli nella lista 
della municipalità.  
 
 Il meccanismo di elezione del Presidente si presenta libero da candidature di appartenenza 
politica e pone tutti gli interessati alla elezione nelle condizioni di impegnarsi per ottenere il maggior 
consenso possibile, senza possibilità di accordo tra loro; non solo, ma anche l’ipotesi di sfiducia (che 
dovrà essere prevista) sarà di difficile realizzazione, creando con ciò una stabilità dell’incarico 
individuato. 
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La stessa indicazione di una diversa data per l’elezione della municipalità rispetto alla data di 

elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco del nuovo Comune, oltre che a risolvere possibili 
problemi (presenti e futuri) di ordine formale, dovrebbe contribuire a far comprendere che il Consiglio 
delle Municipalità è “altra cosa” rispetto al Consiglio Comunale.  
 
In senso “orizzontale”, nei confronti 
degli organi del nuovo Comune, si è 
ipotizzata la Conferenza delle 
Municipalità per tutti i temi che possano 
interessare in modo indifferenziato tutti i 
singoli ambiti comunali; non solo, ma la 
conferenza della municipalità dovrebbe 
costituire un raccordo più stretto con 
l’amministrazione comunale per tutti i 
temi a valenza generale. È in tale logica 
che la conferenza, partecipata dai soli 
presidenti delle sei municipalità, 
dovrebbe essere presieduta dal Sindaco o 
da un delegato (assessore) che si occupi 
in senso generale delle municipalità e 
che svolga la funzione di presidente, su 
delega del Sindaco, per la trattazione di 
specifiche tematiche. 

48

Assegnazione a ogni Consiglio di 
Municipalità di un piccolo fondo per alcune 
iniziative di promozione del territorio

LA GOVERNANCE

Costituire la Conferenza delle Municipalità
costituita dai 6 Presidenti  e coordinata dal 
Sindaco o Delegato con compiti di 
rappresentanza locale e di collegamento 
con il Comune con riferimento a:

Coordinamento Associazionismo locale
Promozione e coordinamento Manifestazioni 

Culturali, Sportive e Tempo libero
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assegnare compiti consultivi obbligatori non vincolanti:

Bilancio Previsione e Piano 
Triennale OO PP

Piani Urbanistici di 
Programmazione

LA GOVERNANCE

Ai municipi si prevede siano 
affidati ambiti di consultazione 
obbligatoria ma non vincolante 
relativa agli atti fondamentali del 
Consiglio Comunale. Non si 
prevede però nessun vincolo ad 
attenersi al parere dei Municipi 
anche se in alcuni casi si potrà 
indicare come obbligatoria una 
risposta formale alle proposte dei 
Municipi da parte dell’amministra-
zione comunale. In particolar modo, 
l’ipotesi formulata ha previsto la 
consultazione dei municipi sulle 
tematiche del Bilancio e Piano 
triennale delle Opere Pubbliche 
nonché sui Piani Urbanistici di 
Programmazione (P.A.T.I. – 
P.A.T.). 

 
In generale si sono indicati i più importanti temi di pianificazione ed intervento che possono 

insistere sul territorio di un Municipio, come si vede dall’elenco delle materie oggetto di consultazione. 
La proposta ha cercato di trovare un punto di sintesi tra la giusta necessità di partecipazione dei municipi 
nelle scelte del nuovo Comune senza che nel contempo fossero affidati ai Municipi una sorta di veti, 
espliciti (nel caso di pareri vincolanti) o impliciti, nel caso in cui ai municipi fossero affidati una 
molteplicità di materie le quali produrrebbero un costante ritardo nel processo di formazione della 
volontà dell’ente. Al tempo stesso la previsione di questi pareri, essendo una previsione statutaria, 
determinerebbe un potenziale vizio di legittimità nel caso in cui il nuovo ente decidesse, per una qualche 
ragione, di non far esercitare tale prerogativa alla municipalità. Anche nel caso in cui il nuovo comune,  
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dopo l’acquisizione del prescritto parere, decidesse di non accoglierlo, dovrebbe motivare 
adeguatamente la decisione per non incorrere in una scelta viziata da irragionevolezza. 
 

Il processo di consultazione dovrà prevedere garanzie in termini di forma e tempi, sia per i 
Municipi che per il Consiglio Comunale. In questo senso potranno prevedersi anche modalità on line per 
accelerare i tempi delle decisioni e per favorire anche la partecipazione diretta dei cittadini.  

 
Si ritiene, inoltre, che una competenza “non tecnica” ma “politica” affidata alla municipalità 

consista nel crearsi quale punto di raccordo con tutte le associazioni del territorio presenti presso gli 
attuali sei Comuni. 
 
 L’ipotesi di fusione, infatti, non tocca minimamente l’attuale situazione associazionistica 
presente nei sei Comuni. La fusione crea le condizioni perché le associazioni, se lo vorranno, possano 
trovare delle occasioni maggiori di dialogo e confronto. Tutto ciò, è bene precisarlo con chiarezza, senza 
nessun processo imposto nè indotto. La possibilità offerta dalla fusione è quella di un maggior 
coordinamento e promozione di tutte le associazioni presenti negli attuali sei comuni nonché uno 
scambio di esperienze che porterà comunque ad una crescita degli aderenti. 
 
 Deve evidenziarsi, peraltro, che alcune associazioni sportive presenti in alcuni Comuni hanno già 
operato in tal senso creando un’unica società che svolge la propria attività in più comuni.  
 
 La possibilità di stanziare delle piccole somme, nel bilancio del nuovo comune, da destinare alle 
municipalità per iniziative di promozione del territorio, dovrebbe completare l’ipotesi di valorizzazione 
delle municipalità. 
 
 
7.1 Il nome e la sede 
 Nel predisporre lo studio di fattibilità i sindaci dei sei comuni proponenti la fusione hanno 
presentato un’ipotesi del nome del nuovo Comune e la possibile nuova sede. 
 
 L’impegno profuso è stato notevole perché i territori considerati sono ricchissimi di storia e di 
toponimi (come evidenziato nell’analisi territoriale); la scelta di un nome legato ad una particolare 
connotazione geografica non avrebbe consentito una totale rappresentanza dei sei comuni.  
 
 Le ipotesi formulate nell’individuare un possibile nome si sono consolidate nel proporre 
CIVITANOVA POLESINE, ovvero una nuova Città, quale effettivamente potrà essere al termine del 
processo di fusione, nonché Polesine, connotazione geografica peraltro già presente in alcuni degli 
attuali comuni. 
 
 La proposta della sede (che si potrebbe definire legale se si tiene conto dell’ipotesi di 
dislocazione territoriale prima illustrata) di Civitanova Polesine è stata individuata nell’attuale Comune 
di Arquà Polesine, per ragioni di centralità territoriale rispetto all’ipotesi di fusione e di disponibilità di 
spazi per gli uffici e per le funzioni di rappresentanza politica dovute al contesto architettonico - 
monumentale (il Castello). 
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ATTIVITÀ 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Intese politiche tra Amministrazioni
Definizione gruppo di lavoro politico
Analisi situazione organizzativa, dei servizi, della contrattazione decentrata e dotazione informatica
Individuazione del percorso tecnico per la fusione
DEFINIZONE PROCEDURE E TEMPI CON REGIONE E PREFETTURA 
Definizione nome, sede, governance
 Incontro Giunte - Rappresentanze sindacali dei lavoratori
Stesura ipotesi di fusione - PROGETTO COMUNICATIVO 
 Bozze statuto - regolamenti - allineamento servizi - verifica TOPONOMASTICA
Presentazione dell'ipotesi di fusione alle giunte e ai consiglieri comunali
Presentazione dell'ipotesi di fusione alle forze sociali, territoriali, stakeholders
Presentazione dell'ipotesi di fusione ai cittadini
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PER AVVIO PROCEDURA DI FUSIONE

Giudizio di meritevolezza della Regione Veneto e approvazione legge per referendum
REFERENDUM POPOLARE   (data da concordare con Regione)
Stesura finale statuto e regolamenti nuovo comune

Nomina Commissario
Adempimenti formali costitutivi e logistico - organizzativi
Approvazione schema bilancio di previsione
Operatività del Commissario
Approvazione statuto e regolamenti fondamentali dell'ente
Nomina revisore del Conto Unione
Approntamento gestionale delle funzioni - TRASFERIMENTO SERVIZI DAI COMUNI AL NUOVO ENTE - CHIUSURE GESTIONI PRECEDENTI
Fase pre elettorale - preparazione liste, candidature, ecc.,
Elezioni amministrative nuovo Comune - Nuovo Sindaco - Consiglio - Giunta

Legge Regionale di approvazione del referendum e istituzione nuovo Comune: SCIOGLIMENTO ATTUALI COMUNI

ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

Cronoprogramma fusione Comuni
Arquà P., Costa di R., Frassinelle P., Pincara, Villamarzana e Villanova del G.
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        PARTE I - ENTRATE

2011 2012

1 2

Avanzo di amministrazione 56.000,00 20.000,00 6.395,33 52.965,00 71.953,64 62.862,28 0,00 270.176,25

di cui:
Vincolato
Finanziamento Investimenti
Fondo Ammortamento
Non Vincolato 56.000,00 56.000,00

1 TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

1 01 Categoria 1° - Imposte
ICI 375.000,00 327.827,94 500,00 150.000,00 1.000,00 165.000,00 278.000,00 1.000,00 240.230,43 26.000,00 1.536.058,37 28.500,00
Recupero evasione 81.871,73 171.000,00 19.000,00 8.000,00 10.000,00 15.200,00 46.999,50 70.000,00 5.674,40 16.000,00 163.545,63 280.200,00
Addizionale Consumo Energia Elettrica 36.670,27 1.500,00 29.818,83 18.289,85 14.771,34 14.331,28 2.000,00 25.851,89 1.400,00 139.733,46 4.900,00
Addizionale IRPEF 171.903,98 171.000,00 186.000,00 190.000,00 139.947,06 135.000,00 66.439,51 112.000,00 82.000,00 82.000,00 176.473,14 110.000,00 822.763,69 800.000,00
Compartecipazione all'I.V.A. 179.743,32 170.932,99 94.804,21 78.858,74 77.803,98 135.195,27 737.338,51 0,00
Fondo sperimentale riequilibrio 389.227,65 389.227,65 0,00
IVA servizi commerciali 9.820,98 25.000,00 9.820,98 25.000,00
IMU 378.040,00 395.000,00 250.391,00 156.967,00 297.783,00 258.430,00 0,00 1.736.611,00
5‰ IRPEF 213,95 213,00 575,58 1.000,00 263,94 301,00 646,47 300,00 1.699,94 1.814,00
Imposta Comunale Pubblicità 1.106,39 1.500,00 1.050,00 1.050,00 584,00 584,00 6.200,00 6.200,00 8.940,39 9.334,00
        Totale Categoria 1° 845.189,30 721.540,00 1.113.628,39 610.500,00 423.361,46 396.104,00 336.695,17 286.217,00 499.982,70 453.668,00 590.271,60 418.330,00 3.809.128,62 2.886.359,00

1 02 Categoria 2° - Tasse
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Publliche 12.427,09 10.000,00 471,45 3.000,00 12.898,54 13.000,00
TRSU 250.000,00 260.000,00 280.000,00 285.250,00 168.954,00 172.000,00 137.017,00 138.474,00 148.000,00 145.000,00 250.370,54 247.000,00 1.234.341,54 1.247.724,00
Addizionale erariale TRSU 25.000,00 26.000,00 13.690,00 13.726,00 24.927,37 24.700,00 63.617,37 64.426,00
Accertamenti TARSU anni precedenti 1.000,00 100,00 0,00 1.100,00
Tassa ammissione concorsi pubblici 440,00 440,00 0,00
        Totale Categoria 2° 287.427,09 296.000,00 280.000,00 285.250,00 168.954,00 172.000,00 150.707,00 153.200,00 148.471,45 148.000,00 275.737,91 271.800,00 1.311.297,45 1.326.250,00

1 03 Categoria 3° - Tributi Speciali ed altre entrate tributarie proprie

Fondo sperimentale di riequilibrio 420.322,60 530.232,00 525.000,00 257.632,40 354.798,00 266.813,30 348.889,00 182.547,86 252.195,00 306.694,33 411.000,00 1.434.010,49 2.422.114,00
Addizionale ex ECA ruolo TARSU 17.099,79 17.100,00 17.099,79 17.100,00
Diritti sulle pubbliche affissioni 568,98 1.000,00 516,00 516,00 1.084,98 1.516,00
Diritti e canoni per raccolta e depurazione acque 10,00 0,00 10,00
        Totale Categoria 3° 420.322,60 530.232,00 525.000,00 275.301,17 372.898,00 266.813,30 348.899,00 183.063,86 252.711,00 306.694,33 411.000,00 1.452.195,26 2.440.740,00

        Riassunto Titolo I - Entrate Tributarie
1 01 Categoria 1° 845.189,30 721.540,00 1.113.628,39 610.500,00 423.361,46 396.104,00 336.695,17 286.217,00 499.982,70 453.668,00 590.271,60 418.330,00 3.809.128,62 2.886.359,00
1 02 Categoria 2° 287.427,09 296.000,00 280.000,00 285.250,00 168.954,00 172.000,00 150.707,00 153.200,00 148.471,45 148.000,00 275.737,91 271.800,00 1.311.297,45 1.326.250,00
1 03 Categoria 3° 420.322,60 530.232,00 0 525.000,00 275.301,17 372.898,00 266.813,30 348.899,00 183.063,86 252.711,00 306.694,33 411.000,00 1.452.195,26 2.440.740,00
        Totale Titolo I 1.552.938,99 1.547.772,00 1.393.628,39 1.420.750,00 867.616,63 941.002,00 754.215,47 788.316,00 831.518,01 854.379,00 1.172.703,84 1.101.130,00 6.572.621,33 6.653.349,00

2 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI 
ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI 
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

2 01 Categoria 1° - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

Trasferimenti correnti dello Stato 96.104,61 85.790,00 96.104,61 85.790,00
Trasferimenti correnti finalizzati 1.078,00 1.000,00 1.238,47 2.316,47 1.000,00
Fondo sviluppo inv. (ad esaurimento) 33.796,82 24.505,00 27.278,79 23.897,00 7.715,59 6.400,00 32.817,28 31.464,00 21.493,63 21.493,63 123.102,11 107.759,63
Altri contributi statali 4.500,00 4.197,64 4.197,64 4.500,00
Contributi non fiscalizzati da federalismo mun. 10.314,34 10.314,00 10.314,00 10.314,34 20.628,00
Restituzione quota amm. mutuo imp. sportivi 20.543,00 20.543,00 20.543,00 20.543,00
Contributo dello stato in conto mutuo per op. 9.216,00 9.216,00 0,00
Erogazione assegno pensione valor militare 816,00 800,00 816,00 800,00
Trasferimenti dallo stato per contribuzione libri di testo 3.000,00 0,00 3.000,00
        Totale Categoria 1° 97.182,61 86.790,00 35.035,29 29.005,00 58.136,13 54.754,00 16.931,59 6.400,00 37.830,92 45.578,00 21.493,63 21.493,63 266.610,17 244.020,63

Codic Denominazione

Risorsa

2011 2012

ARQUA'  POLESINE

2011 2012

COSTA DI ROVIGO

2011 2012

FRASSINELLE 

POLESINE

2011 2012

PINCARA

2011 2012

VILLAMARZANA

2011 2012

VILLANOVA DEL 

GHEBBO
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        PARTE I - ENTRATE

2011 2012

1 2
Codic Denominazione

Risorsa

2011 2012

ARQUA'  POLESINE

2011 2012

COSTA DI ROVIGO

2011 2012

FRASSINELLE 

POLESINE

2011 2012

PINCARA

2011 2012

VILLAMARZANA

2011 2012

VILLANOVA DEL 

GHEBBO

2 02 Categoria 2° - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

Contributi Reg.le 431/98 1.875,03 5.000,00 913,51 4.000,00 2.788,54 9.000,00
LR n. 62/00 borse di studio 2.423,00 5.000,00 559,39 4.000,00 2.982,39 9.000,00
Contributi economici per interventi straordinari L.R. 8/1986 1.470,00 0,00 1.470,00
Contributo "Premio Raise" 1.500,00 1.500,00 0,00
Funzioni amm. art. 11, c. 9, L.R. 11/2001 866,00 800,00 866,00 800,00
Altri contributi regionali 66.103,58 89.891,00 66.103,58 89.891,00
Contributi vari 3.728,00 260,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 5.488,00
Trasferimento regionale nel campo sociale 9.323,63 500,00 9.323,63 500,00
Trasferimenti regionali per assistenza domiciliare 9.191,82 7.000,00 9.191,82 7.000,00
Trasferimenti regionali punti aacesso p@veneti 7.000,00 7.000,00 0,00
        Totale Categoria 2° 5.798,03 10.000,00 2.338,90 13.998,00 260,00 67.103,58 91.391,00 25.515,45 7.500,00 100.755,96 123.149,00

2 03 Categoria 3° - Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate

Contributo regionale per funzioni di int. Locale 12.831,23 8.000,00 12.831,23 8.000,00
Contributo regionale assegni di cura 103.563,94 150.000,00 52.939,00 60.000,00 72.872,80 100.000,00 229.375,74 310.000,00
Interventi socio assistenziali 10.766,37 13.500,00 20.484,45 28.428,00 31.250,82 41.928,00
Contributi vari 11.862,13 9.245,00 20,00 11.862,13 9.265,00
Fondi regionali assistenza L.R. 28/91 63.403,62 100.000,00 5.994,48 10.000,00 69.398,10 110.000,00
Funzioni trsferite L.R. 11/2 e L.R. 2/2002 853,00 1.000,00 735,00 800,00 1.588,00 1.800,00
Libri di testo e borse di studio 2.304,85 2.168,48 4.473,33 0,00
Sostegno accesso abitazioni in locazione 431/98 788,44 3.000,00 4.117,67 5.000,00 4.906,11 8.000,00
Borse di studio 3.570,00 1.000,00 3.570,00 1.000,00
Contributo regionale pari opportunità 3.494,86 100,00 3.494,86 100,00
Fondo sociale L.R. 10/96 - ATER 291,87 500,00 291,87 500,00
Contributi regionali abbattimento barriere architettoniche 5.000,00 500,00 0,00 5.500,00
Contributi libri scuole medie e superiori - stato e regione 10.000,00 6.000,00 0,00 16.000,00
        Totale Categoria 3° 116.395,17 158.000,00 22.628,50 22.745,00 83.888,07 133.428,00 62.879,77 84.020,00 87.250,68 113.900,00 373.042,19 512.093,00

2 04 Categoria 4° - Contributi e trasferimenti da parte di organismi  comunitari e 
internazionali

        Totale Categoria 4° ..............................

2 05 Categoria 5° - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

Spesa Servizio di segreteria comunale 63.689,75 71.130,00 63.689,75 71.130,00
Contributo dall'ULSS per Gest. Ser. Soc. 6.467,67 6.000,00 6.467,67 6.000,00
Contributi vari 201.752,06 101.200,00 100,00 146,50 1.000,00 3.728,57 1.000,00 205.627,13 103.300,00
Contributo regoinale per manifestazioni 300,00 300,00 0,00
Contributo per affido minori 2.000,00 2.000,00 0,00
Trasferimenti ISTAT per statistiche 2.807,20 11.000,00 2.807,20 11.000,00
Contributo provinciale per att. sport. e tempo libero 1.500,00 428,50 10,00 428,50 1.510,00
Fondo sociale ex art. 21 L.R. 10/96 (ATER) 300,00 0,00 300,00
Contributo Ministero Beni Attività Culturali Mutuo CC.DD.PP 11.471,00 0,00 11.471,00
Contributo Dipartimento spettacolo cassa DD.PP. 10.247,00 0,00 10.247,00
        Totale Categoria 5° .............................. 70.157,42 77.130,00 201.752,06 101.200,00 2.300,00 100,00 146,50 2.500,00 3.728,57 1.300,00 3.235,70 32.728,00 281.320,25 214.958,00

Riassunto Titolo II - Entrate derivanti da contributi e  trasferimenti correnti dello Stato, 
della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate 
dalla regione

2 01  Categoria 1° 97.182,61 86.790,00 35.035,29 29.005,00 58.136,13 54.754,00 16.931,59 6.400,00 37.830,92 45.578,00 21.493,63 21.493,63 266.610,17 244.020,63
2 02  Categoria 2° 5.798,03 10.000,00 0 0 2.338,90 13.998,00 0 260 67.103,58 91.391,00 25.515,45 7.500,00 100.755,96 123.149,00
2 03  Categoria 3° 116.395,17 158.000,00 22.628,50 22.745,00 83.888,07 133.428,00 62.879,77 84.020,00 0 0 87.250,68 113.900,00 373.042,19 512.093,00
2 04  Categoria 4° 0,00 0,00
2 05 Categoria 5° 70.157,42 77.130,00 201.752,06 101.200,00 2.300,00 100,00 146,50 2.500,00 3.728,57 1.300,00 3.235,70 32.728,00 281.320,25 214.958,00
        Totale Titolo II .......................... 289.533,23 331.920,00 259.415,85 152.950,00 146.663,10 202.280,00 79.957,86 93.180,00 108.663,07 138.269,00 137.495,46 175.621,63 1.021.728,57 1.094.220,63

3 TITOLO III - ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE
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3 01 Categoria 1° - Proventi dei servizi pubblici
Proventi da sanzioni amministrtive in materia tributaria 300,00 3.000,00 0,00 3.300,00
Proventi impianti sportivi 1.819,37 3.000,00 4.028,00 4.400,00 6.239,26 1.500,00 12.086,63 8.900,00
Quota contr. Animazione estiva 8.960,00 9.000,00 6.725,00 6.500,00 15.685,00 15.500,00
Proventi servizi trasporto anziani 1.362,00 1.500,00 1.362,00 1.500,00
Segreteria gen., personale, organizzazione 3.183,15 5.000,00 14.639,26 18.000,00 1.487,87 2.000,00 2.590,69 3.300,00 133,72 2.000,00 3.008,39 400,00 25.043,08 30.700,00
Anagrafe, stato civ., elettorale, leva, ser. Stat. 1.609,93 1.000,00 1.517,04 1.000,00 866,88 700,00 500,00 949,44 1.000,00 1.243,56 1.200,00 6.686,85 4.900,00
Polizia Municipale risorse generali 4.763,65 60.000,00 500,00 4.763,65 60.500,00
Istruzione elementare 4.328,44 6.000,00 4.328,44 6.000,00
Urbanistica e gestione territorio 5.722,32 6.000,00 5.722,32 6.000,00
Proventi servizi cimiteriali 206,60 100,00 16.689,12 16.500,00 8.882,86 8.000,00 1.565,00 1.500,00 27.343,58 26.100,00
Ammende e oblazioni comm. Pol. Amm. 17.244,08 20.700,00 2.283,58 2.000,00 2.000,00 19.527,66 24.700,00
Proventi corsi nuoto 1.505,00 2.500,00 1.505,00 2.500,00
Servizi culturali 7.612,44 7.900,00 7.612,44 7.900,00
Proventi diversi 19.802,00 16.900,00 100,00 500,00 19.902,00 17.400,00
Sanzioni amm. e violazioni norme regionali 1.084,59 1.000,00 398,59 1.483,18 1.000,00
Diritti visura atti ufficio tecnico e catastali 5.470,00 2.500,00 5.100,00 6.500,00 6.269,66 3.500,00 4.485,84 5.000,00 21.325,50 17.500,00
Proventi illuminazione votiva 22.500,00 9.984,54 10.000,00 12.000,00 12.000,00 5.442,00 11.000,00 27.426,54 55.500,00
Proventi sanzioni circolazione stradale 54.568,57 59.652,00 392,00 5.500,00 479,23 1.000,00 55.439,80 66.152,00
Proventi verifiche pesi e misure 1.953,00 2.000,00 1.953,00 2.000,00
Concorso famiglie spese trasporto scolastico 6.516,94 6.600,00 5.000,00 5.600,00 5.225,00 5.500,00 16.741,94 17.700,00
Proventi servizi assistenziali e att. ricreative 13.167,46 12.000,00 5.541,35 6.000,00 18.708,81 18.000,00
Proventi canone appalto pesa pubblica 51,65 100,00 51,65 100,00
Rimborso spese per utilizzo beni e servizi comunali 23.672,80 25.000,00 23.672,80 25.000,00
Diritti di rogito 1.793,06 1.800,00 1.793,06 1.800,00
Diritti di notifica atti 48,46 50,00 48,46 50,00
Proventi uso sala civica e sala polivalente 432,00 450,00 432,00 450,00
Proventi refezione scolastica materna 17.580,00 18.000,00 17.580,00 18.000,00
Proventi refezione scuola elementare 2.008,50 2.008,50 0,00
Proventi accesso copie 186,00 200,00 186,00 200,00
        Totale Categoria 1° .............................. 31.955,46 114.100,00 85.733,94 90.000,00 85.960,39 89.152,00 40.741,73 42.400,00 40.352,13 47.100,00 55.676,24 56.600,00 340.419,89 439.352,00

3 02 Categoria 2° - Proventi dei beni dell'ente
Recupero affitti Polesine Acque 17.000,00 0,00 17.000,00
Gestione dei fabbricati - fitti 14.280,00 14.000,00 20.679,93 20.000,00 10.529,00 12.650,00 6.590,64 6.700,00 52.079,57 53.350,00
Altri canoni di concessione 46.736,36 43.000,00 46.709,75 45.000,00 20.906,00 20.906,00 114.352,11 108.906,00
Proventi da concessioni cimiteriali 7.700,00 5.000,00 33.949,34 15.000,00 65.614,75 20.000,00 107.264,09 40.000,00
Cosap permanente 5.194,21 4.650,00 2.956,19 3.000,00 3.070,00 3.300,00 2.949,78 3.000,00 14.170,18 13.950,00
Proventi diversi 81.207,40 243.850,00 2.000,00 300,00 1.000,00 81.507,40 246.850,00
Fitti reali di locali ad uso commerciale 10.484,39 10.550,00 19.200,00 10.484,39 29.750,00
Fitti reali di terreni 1.864,00 1.864,00 17.498,27 19.362,27 1.864,00
Canone concessione gest. att. sport. e ricreativa 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Censi, canoni e livelli: concessione metanodotti 4.000,00 0,00 4.000,00
        Totale Categoria 2° .............................. 68.716,36 62.000,00 153.791,29 313.500,00 36.905,53 20.000,00 13.899,00 16.950,00 18.939,03 36.114,00 136.968,80 97.106,00 429.220,01 545.670,00

3 03 Categoria 3° - Interessi su anticipazioni e crediti

Rimborso interessi su mututi da CC.DD.PP 2.880,10 2.500,00 2.880,10 2.500,00
Interessi attivi su giacenze di tesorerie 728,22 100,00 284,42 100,00 83,86 200,00 5.079,99 3.000,00 608,13 500,00 3.097,43 1.500,00 9.882,05 5.400,00
Interessi diversi 1.695,90 200,00 50,00 1.695,90 250,00
Interessi su mutui da somministrare 532,81 100,00 532,81 100,00
        Totale Categoria 3° .............................. 3.608,32 2.600,00 1.980,32 300,00 616,67 350,00 5.079,99 3.000,00 608,13 500,00 3.097,43 1.500,00 14.990,86 8.250,00

3 04 Categoria 4° - Utili netti delle aziende speciali e partecipate,  dividendi di società

Utili e proventi da società partecipate 100,00 280,91 280,00 560,91 100,00
        Totale Categoria 4° .............................. 100,00 280,91 280,00 560,91 100,00

3 05 Categoria 5° - Proventi diversi
Partecipazione spesa numerazione civica 225,45 100,00 225,45 100,00
Rimborso spese ITRE Spa art. 6 convenz. 44.496,76 44.496,76 0,00
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Contributo C.R.PD e RO art. 6 conv. Tesorer. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Rimborso da ISTAT per indagine multiscopo 1.000,00 0,00 1.000,00
Prelievo su pensione partecip. spesa ricovero 2.670,00 2.700,00 2.670,00 2.700,00
Contributo C.R. Veneto per man. Cult. 400,00 400,00 0,00
Proventi diversi 3.998,37 3.000,00 26.780,09 68.005,00 3.407,92 1.643,23 500,00 3.168,74 6.166,00 11.774,02 10.000,00 50.772,37 87.671,00
Canone affidam. Pubblicità e Pubb. Aff. 12.000,00 12.000,00 100,00 12.000,00 12.100,00
Rimborso quota amm. Mutui Polesine Acque 25.915,00 39.016,00 8.362,74 4.011,00 24.596,88 34.277,74 67.623,88
Proventi servizi socio assistenziali 1.947,96 1.000,00 1.814,00 1.500,00 3.761,96 2.500,00
Proventi vari 29.127,91 11.650,00 781,31 5.500,00 7.399,00 150,00 7,56 10,00 37.315,78 17.310,00
Proventi di natura finanziaria 500,00 3.684,78 5.000,00 4.184,78 5.000,00
Rimborso costo stampanti e copie fotostatiche 150,00 50,00 500,00 50,00 150,00 600,00
Concorso da enti e da privati 200,00 100,00 200,00 100,00
Rimborso ammortamento mutui serv. idr. inte. 9.107,00 6.097,00 9.107,00 6.097,00
Compensazione credito I.V.A. 7.000,00 1.500,00 14.999,99 100,00 21.999,99 1.600,00
Concorsi, rimborsi e recuperi da enti del sett. pubb. 1.037,30 2.200,00 989,03 1.200,00 1.377,33 3.403,66 3.400,00
Rimborso dalla COSECON Spa rata per rest. fondi reg. L.R. 179/92 25.822,84 25.823,00 25.822,84 25.823,00
Impianto fotovoltaico - cont. priv. per realizz. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Tasse per ammissione a concorso a posti di ruolo 1.167,51 100,00 1.167,51 100,00
Rimborso spese per utilizzo beni e serv. com. 2.059,01 2.000,00 2.059,01 2.000,00
Rimborso quota servizio ragioneria convenzionato 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
Recuperi e rimborsi diversi 6.500,00 3.000,00 23.000,00 0,00 32.500,00
Nuove entrate non imputabili in attesa di desinazione 10,00 0,00 10,00
Sponsorizzazioni per attività sociali e culturali 2.500,00 0,00 2.500,00
Recupero 1,5% su incentivi progettazioni, direzione LL.PP. 10.000,00 0,00 10.000,00
Impianto fotovoltaico - conto energia 2.000,00 0,00 2.000,00
Rimborso piazza Valdentro ca Comune di Lendinara 2.000,00 0,00 2.000,00
Entrate non di competenza 5.000,00 0,00 5.000,00
        Totale Categoria 5° .............................. 90.705,58 58.816,00 58.355,96 80.655,00 21.678,92 15.747,00 51.332,20 61.534,00 42.283,28 45.276,00 13.158,91 51.206,88 277.514,85 313.234,88

         Riassunto Titolo III - Entrate extratributarie
3 01  Categoria 1° 31.955,46 114.100,00 85.733,94 90.000,00 85.960,39 89.152,00 40.741,73 42.400,00 40.352,13 47.100,00 55.676,24 56.600,00 340.419,89 439.352,00
3 02  Categoria 2° 68.716,36 62.000,00 153.791,29 313.500,00 36.905,53 20.000,00 13.899,00 16.950,00 18.939,03 36.114,00 136.968,80 97.106,00 429.220,01 545.670,00
3 03  Categoria 3° 3.608,32 2.600,00 1.980,32 300,00 616,67 350,00 5.079,99 3.000,00 608,13 500 3.097,43 1.500,00 14.990,86 8.250,00
3 04  Categoria 4° 100,00 280,91 0 0 0 280,00 0,00 560,91 100,00
3 05 Categoria 5° 90.705,58 58.816,00 58.355,96 80.655,00 21.678,92 15.747,00 51.332,20 61.534,00 42.283,28 45.276,00 13.158,91 51.206,88 277.514,85 313.234,88
        Totale Titolo III .......................... 194.985,72 237.616,00 299.861,51 484.455,00 145.442,42 125.249,00 111.052,92 123.884,00 102.462,57 128.990,00 208.901,38 206.412,88 1.062.706,52 1.306.606,88

4 TITOLO IV - ENTRATE  DERIVANTI DA ALIENZAZIONI DA 
TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

4 01 Categoria 1° - Alienazione di beni patrimoniali

Proventi dalle concessioni cimiteriali 72.500,00 5.700,00 10.100,00 69.005,20 43.000,00 74.705,20 125.600,00
Alienazioni beni patrimoniali 15.000,00 2.500,00 183.680,00 4.901,89 4.901,89 201.180,00
        Totale Categoria 1° .............................. 72.500,00 15.000,00 5.700,00 12.600,00 183.680,00 73.907,09 43.000,00 79.607,09 326.780,00

4 02 Categoria 2° - Trasferimenti di capitale dello Stato
Contributo Ministero dell'Ambiente 30.800,00 0,00 30.800,00
Fondo ordinario investimenti dello stato 10.300,00 10.314,34 10.315,00 10.314,34 10.314,34 20.628,68 30.929,34
Contributo statale per adeguamento ed. scol. 73.825,95 73.825,95 0,00
Contributi non fiscalizzati da federalismo mun. 10.314,34 10.314,00 10.314,34 20.628,68 10.314,00
        Totale Categoria 2° .............................. 41.100,00 10.314,34 10.315,00 73.825,95 10.314,34 10.314,00 10.314,34 10.314,34 10.314,34 115.083,31 72.043,34

4 03 Categoria 3° - Trasferimenti di capitale dalla Regione

Cont. Reg. opere collett. Acque nere 189.200,00 189.200,00 0,00
Contributi diversi dalla Regione 32.065,70 19.116,00 23.632,57 50.700,00 12.000,00 314.160,00 67.698,27 383.976,00
Contributi regionali per viabilità 72.482,06 72.482,06 0,00
Contributo reg. per pubb. acc. internet 7.000,00 7.000,00 0,00
Contributo reg. per adeg. edifici scolastici 55.825,95 19.000,00 74.825,95 0,00
Cofinanziamento infrastrutture 3.133,00 7.117,57 10.250,57 0,00
S.I.T. Sist. Inf. Terr. comunale 3.728,58 3.728,58 0,00
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        Totale Categoria 3° .............................. 189.200,00 32.065,70 0,00 135.308,01 19.116,00 26.765,57 50.700,00 19.117,57 314.160,00 22.728,58 425.185,43 383.976,00

4 04 Categoria 4° - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

Contributo GAL per sistemazione area di sosta attrezzata 37.500,00 0,00 37.500,00
        Totale Categoria 4° .............................. 37.500,00 0,00 37.500,00

4 05 Categoria 5° - Trasferimenti di capitale da altri soggetti
Monetizzazione aree convenzione ASPO 160.141,00 0,00 160.141,00
contributo per barriere scolo Valdentro 30.000,00 0,00 30.000,00
Contributo ITRE Spa 163.800,00 163.800,00 0,00
Oneri di urbanizzazione 38.070,69 110.000,00 43.254,54 67.000,00 5.322,45 9.744,00 8.968,00 10.000,00 80.382,81 10.000,00 30.459,52 20.000,00 206.458,01 226.744,00
Contributi da enti per fin. opere pubb. 58.450,84 9.896,00 1.069,59 59.520,43 9.896,00
Rimborso superficie territorio macroarea 42.744,00 42.744,00 0,00
Conferimento - storno fattura ENEL lav. Nido 5.665,84 5.665,84 0,00
Contributo Fondazione Progetto Piste Ciclabili 20.280,00 0,00 20.280,00
        Totale Categoria 5° .............................. 201.870,69 110.000,00 43.254,54 67.000,00 63.773,29 9.744,00 8.968,00 40.176,00 124.196,40 200.141,00 36.125,36 20.000,00 478.188,28 447.061,00

4 06 Categoria 6° - Riscossione di crediti
Proventi concessioni edilizia in sanatoria 1.032,00 1.032,00 0,00
        Totale Categoria 6° .............................. 1.032,00 1.032,00 0,00

 Riassunto Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 
riscossione di crediti

4 01  Categoria 1° 72.500,00 15.000,00 5.700,00 12.600,00 183.680,00 73.907,09 43.000,00 79.607,09 326.780,00
4 02  Categoria 2° 10.314,34 10.315,00 73.825,95 0,00 10.314,34 10.314,00 10.314,34 0,00 10.314,34 10.314,34 115.083,31 30.943,34
4 03  Categoria 3° 189.200,00 41.100,00 32.065,70 0,00 135.308,01 19.116,00 26.765,57 50.700,00 19.117,57 314.160,00 22.728,58 0,00 425.185,43 425.076,00
4 04  Categoria 4° 37.500,00 0,00 37.500,00
4 05 Categoria 5° 201.870,69 110.000,00 43.254,54 67.000,00 63.773,29 9.744,00 8.968,00 40.176,00 124.196,40 200.141,00 36.125,36 20.000,00 478.188,28 447.061,00
4 06 Categoria 6° 1.032,00 0,00 1.032,00 0,00
        Totale Titolo IV .......................... 391.070,69 223.600,00 85.634,58 77.315,00 272.907,25 43.860,00 52.779,91 113.790,00 153.628,31 735.481,00 143.075,37 73.314,34 1.099.096,11 1.267.360,34

5 TITOLO V - ENTRATE  DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

5 01 Categoria 1° - Anticipazioni di cassa 449.123,00 375.000,00 816.426,15 271.319,00 200.000,00 242.788,00 100.000,00 816.426,15 1.638.230,00
        Totale Categoria 1° .............................. 449.123,00 375.000,00 816.426,15 271.319,00 242.788,00 100.000,00 816.426,15 1.438.230,00

5 02 Categoria 2° - Finanziamenti a breve termine

        Totale Categoria 2° .............................. 200.000,00 0,00 200.000,00

5 03 Categoria 3° - Assunzione di mutui e prestiti

Mututi sistemazioni strade 140.275,15 140.275,15 0,00
Mutui passivi CC.DD.PP. 190.800,00 190.800,00 0,00
Assunzioni di mutui per opere pubbliche 581.664,30 952.500,00 31.550,02 167.640,00 50.000,00 663.214,32 1.120.140,00
Mutuo adeguamento edifici alla 626/94 82.348,10 82.348,10 0,00
Mutuo manutenzione straordinaria viabilità 100.000,00 100.000,00 0,00
Accensione prestito per fin. op. pubb. 42.096,00 42.096,00 0,00
Devoluzone mutui per economie e/o altri finanziamenti di opere pubbliche 71.568,10 0,00 71.568,10
Mutuo costruzione asilo nido 62.823,38 0,00 62.823,38
Mutuo CCDDPP Piste Ciclabili 21.020,00 0,00 21.020,00
        Totale Categoria 3° .............................. 331.075,15 581.664,30 952.500,00 213.898,12 71.568,10 42.096,00 221.020,00 167.640,00 50.000,00 62.823,38 1.218.733,57 1.475.551,48

5 04 Categoria 4° - Emissione di prestiti obbligazionari

        Totale Categoria 4° ..............................

         Riassunto Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

5 01  Categoria 1° 449.123,00 375.000,00 816.426,15 271.319,00 0 242.788,00 100.000,00 816.426,15 1.438.230,00
5 02  Categoria 2° 0,00 0,00
5 03  Categoria 3° 331.075,15 581.664,30 952.500,00 213.898,12 71.568,10 42.096,00 167.640,00 50.000,00 62.823,38 1.218.733,57 1.254.531,48
5 04  Categoria 4° 0,00 0,00
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        Totale Titolo V .............................. 331.075,15 449.123,00 581.664,30 1.327.500,00 1.030.324,27 342.887,10 42.096,00 410.428,00 50.000,00 162.823,38 2.035.159,72 2.692.761,48

6  TITOLO VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI  TERZI
6 01 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 40.693,36 50.000,00 45.000,00 50.000,00 20.934,97 50.000,00 23.191,16 55.000,00 20.843,11 30.000,00 23.905,12 30.000,00 174.567,72 265.000,00
6 02 Ritenute erariali 99.075,68 130.000,00 102.095,84 150.000,00 57.369,43 92.000,00 67.857,29 130.000,00 54.944,13 75.000,00 54.066,45 70.000,00 435.408,82 647.000,00
6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 17.556,85 20.000,00 6.169,82 7.000,00 5.223,84 10.000,00 7.465,42 20.000,00 400,66 2.000,00 10.777,08 20.000,00 47.593,67 79.000,00
6 04 Depositi cauzionali 723,35 5.000,00 8.874,69 100.000,00 172,00 6.000,00 516,46 10.000,00 125,58 20.000,00 200,00 5.000,00 10.612,08 146.000,00
6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 57.076,21 45.000,00 23.359,24 100.000,00 5.525,73 234.000,00 22.876,23 95.000,00 28.681,22 130.000,00 7.986,57 50.000,00 145.505,20 654.000,00
6 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 3.000,00 3.000,00 2.582,28 2.585,00 6.200,00 6.200,00 2.500,00 2.500,00 1.500,00 2.100,00 16.000,00 16.000,00 31.782,28 32.385,00
6 07 Depositi per spese contrattuali 20.000,00 957,28 10.000,00 367,16 20.000,00 2.948,50 25.000,00 466,30 20.000,00 10.000,00 4.739,24 105.000,00
        Totale Titolo VI ............................... 218.125,45 273.000,00 189.039,15 419.585,00 95.793,13 418.200,00 127.355,06 337.500,00 106.961,00 279.100,00 112.935,22 201.000,00 850.209,01 1.928.385,00

RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo I 1.552.938,99 1.547.772,00 1.393.628,39 1.420.750,00 867.616,63 941.002,00 754.215,47 788.316,00 831.518,01 854.379,00 1.172.703,84 1.101.130,00 6.572.621,33 6.653.349,00
Titolo II 289.533,23 331.920,00 259.415,85 152.950,00 146.663,10 202.280,00 79.957,86 93.180,00 108.663,07 138.269,00 137.495,46 175.621,63 1.021.728,57 1.094.220,63
Titolo III 194.985,72 237.616,00 299.861,51 484.455,00 145.442,42 125.249,00 111.052,92 123.884,00 102.462,57 128.990,00 208.901,38 206.412,88 1.062.706,52 1.306.606,88

Titolo IV 391.070,69 223.600,00 85.634,58 77.315,00 272.907,25 43.860,00 52.779,91 113.790,00 153.628,31 735.481,00 143.075,37 73.314,34 1.099.096,11 1.267.360,34
Titolo V 331.075,15 449.123,00 581.664,30 1.327.500,00 1.030.324,27 342.887,10 42.096,00 221.020,00 0,00 410.428,00 50.000,00 162.823,38 2.035.159,72 2.913.781,48
Titolo VI 218.125,45 273.000,00 189.039,15 419.585,00 95.793,13 418.200,00 127.355,06 337.500,00 106.961,00 279.100,00 112.935,22 201.000,00 850.209,01 1.928.385,00
      Totale................................................ 2.977.729,23 3.063.031,00 2.809.243,78 3.882.555,00 2.558.746,80 2.073.478,10 1.167.457,22 1.677.690,00 1.303.232,96 2.546.647,00 1.825.111,27 1.920.302,23 12.641.521,26 15.163.703,33
Avanzo di amministrazione.................... 56.000,00 20.000,00 52.965,00 62.862,28 191.827,28

TOTALE GENERALE
DELL'ENTRATA................................... 3.119.031,00 3.902.555,00 2.073.478,10 1.730.655,00 2.546.647,00 1.983.164,51 15.355.530,61
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Disavanzo di amministrazione

1                        TITOLO I - SPESE CORRENTI

01  Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 
controllo

Servizio 01 01

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

1 Personale

2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 629,95 700,00 265,82 345,00 934,50 1.074,00 2.345,50 1.900,00 1.194,91 1.673,79 5.370,68 5.692,79

3 Prestazioni di servizi 35.611,79 34.200,00 32.747,50 34.650,00 31.512,40 27.600,00 21.858,59 21.375,00 36.566,87 33.750,00 25.634,18 29.076,56 183.931,33 180.651,56

4 Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

5 Trasferimenti 799,57 1.000,00 100,00 849,21 850,00 1.648,78 1.950,00

6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.545,78 1.800,00 1.545,78 1.800,00

7 Imposte e tasse 2.600,00 2.600,00 3.500,00 3.350,00 3.199,26 2.500,00 1.495,52 1.590,00 10.794,78 10.040,00

8 Oneri straordinari della gestione corrente 759,19 700,00 759,19 700,00

9 Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 39.641,31 38.500,00 36.513,32 38.345,00 31.512,40 27.600,00 24.338,87 24.349,00 42.111,63 38.150,00 29.933,01 33.890,35 204.050,54 200.834,35

Servizio 01 02

Segreteria generale, personale e organizzazione

Personale 254.318,70 252.469,00 144.830,46 65.830,00 183.732,80 167.459,00 45.335,76 44.535,00 141.599,62 132.500,00 85.407,98 91.900,00 855.225,32 754.693,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 20.997,84 22.500,00 21.253,52 20.800,00 14.443,38 19.200,00 7.663,65 8.936,00 4.524,27 6.400,00 977,18 1.200,00 69.859,84 79.036,00

Prestazioni di servizi 74.591,77 83.100,00 34.852,13 33.300,00 51.794,23 57.400,00 56.969,33 60.500,00 54.247,29 55.100,00 4.714,71 5.889,71 277.169,46 295.289,71

Utilizzo di beni di terzi 2.415,00 0,00 2.415,00

Trasferimenti 3.293,25 3.500,00 314,75 17.800,00 2.202,00 1.444,47 2.500,00 1.323,81 1.266,00 1.624,54 1.400,00 10.202,82 26.466,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 7.104,74 7.775,00 12.266,07 11.781,00 1.438,19 1.412,09 20.809,00 20.968,09

Imposte e tasse 15.671,36 15.010,00 10.300,00 4.350,00 7.879,46 8.100,00 1.168,09 987,00 10.043,04 9.100,00 3.259,97 3.700,00 48.321,92 41.247,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 368.872,92 376.579,00 211.550,86 142.080,00 267.156,61 262.349,00 112.581,30 117.458,00 224.004,10 216.147,00 97.422,57 105.501,80 1.281.588,36 1.220.114,80

Servizio 01 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato e controllo di gestione

Personale 48.168,29 48.700,00 77.798,41 50.650,00 54.546,80 56.400,00 180.513,50 155.750,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 50,00 150,00 1.099,47 1.700,00 1.099,47 1.900,00

Prestazioni di servizi 18,00 800,00 1.100,00 1.347,52 1.400,00 420,00 500,00 2.585,52 3.000,00

Utilizzo di beni di terzi

Trasferimenti

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 200,00 1.300,00 0,00 1.500,00

Imposte e tasse 4.990,00 28.450,00 5.586,78 3.425,00 3.673,78 3.700,00 14.250,56 35.575,00

Oneri straordinari della gestione corrente 5,00 0,00 5,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 53.176,29 77.405,00 84.185,19 56.625,00 1.347,52 1.400,00 59.740,05 62.300,00 198.449,05 197.730,00

Servizio 01 04

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Personale 1.000,00 29.665,00 1.000,00 29.665,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 100,00 300,00 0,00 400,00

Prestazioni di servizi 30.500,00 50.000,00 20.460,00 9.900,00 12.000,00 13.200,00 4.999,16 5.000,00 5.159,86 5.700,00 73.119,02 83.800,00

Utilizzo di beni di terzi 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Trasferimenti 589,81 3.600,00 1.414,80 1.500,00 154,00 100,00 653,98 20.175,00 2.658,59 25.529,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 100,00 0,00 100,00

Imposte e tasse 2.732,85 3.000,00 50,00 2.380,00 5.110,00 5.300,00 7.842,85 10.730,00

Oneri straordinari della gestione corrente 6.502,00 7.000,00 22.000,00 25.000,00 28.502,00 32.000,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 37.822,66 60.700,00 1.414,80 1.500,00 20.460,00 9.950,00 19.502,00 52.499,00 32.109,16 35.400,00 5.813,84 26.175,00 117.122,46 186.224,00

Servizio 01 05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Personale 0,00 0,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 16.495,60 16.500,00 500,00 1.179,05 1.500,00 17.674,65 18.500,00

Prestazioni di servizi 8.000,00 8.000,00 22.289,14 22.850,00 12.722,23 16.700,00 4.574,72 5.800,00 9.143,10 13.500,00 5.715,38 5.000,00 62.444,57 71.850,00

Utilizzo di beni di terzi 119,85 100,00 119,85 100,00

Trasferimenti 0,00 0,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 13.390,15 13.853,00 4.747,42 4.640,00 50,00 18.137,57 18.543,00

Imposte e tasse 11.420,32 12.000,00 9.300,00 11.000,00 2.590,04 2.800,00 23.310,36 25.800,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00

Codic Denominazione
2011 2012

ARQUA POLESINE

2011 2012

COSTA DI ROVIGO

2011 2012

FRASSINELLE

2011 2012

PINCARA

2011 2012

VILLAMARZANA

2011 2012

VILLANOVA DEL GHEBBO
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Codic Denominazione

2011 2012

ARQUA POLESINE

2011 2012

COSTA DI ROVIGO

2011 2012

FRASSINELLE

2011 2012

PINCARA

2011 2012

VILLAMARZANA

2011 2012

VILLANOVA DEL GHEBBO

Totale 37.885,75 38.353,00 27.036,56 27.490,00 24.142,55 29.200,00 15.053,77 18.300,00 9.262,95 13.600,00 8.305,42 7.850,00 121.687,00 134.793,00

Servizio 01 06
Ufficio Tecnico 

Personale 80.407,48 82.655,00 75.662,89 79.300,00 20.827,96 20.750,00 56.470,43 58.320,00 30.384,61 29.450,00 263.753,37 270.475,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 100,00 420,00 500,00 1.009,90 1.500,00 100,00 348,50 400,00 1.778,40 2.600,00

Prestazioni di servizi 5.600,00 5.500,00 25.659,96 27.500,00 1.820,00 13.349,40 7.500,00 610,24 700,00 45.219,60 43.020,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 300,00 0,00 300,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00

Imposte e tasse 1.791,90 2.127,00 5.200,00 5.500,00 1.399,57 1.400,00 4.045,29 4.135,00 2.104,03 2.050,00 14.540,79 15.212,00

Oneri straordinari della gestione corrente 1.887,60 1.887,60 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 82.199,38 84.882,00 86.882,89 90.800,00 47.887,49 49.650,00 61.525,62 65.775,00 47.725,64 39.100,00 958,74 1.400,00 327.179,76 331.607,00

Servizio 01 07

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e serv. statistico

Personale 60.208,43 60.993,00 53.398,60 58.325,00 32.616,77 38.400,00 35.245,78 35.700,00 45.855,98 26.700,00 32.642,42 33.900,00 259.967,98 254.018,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.143,76 2.000,00 186,96 250,00 590,00 800,00 928,68 2.000,00 869,41 1.650,00 3.718,81 6.700,00

Prestazioni di servizi 2.100,00 3,06 130,00 500,00 21,00 2.200,00 1.300,00 1.300,00 1.454,06 6.100,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 1.500,00 1.300,00 619,48 700,00 844,00 310,00 2.963,48 2.310,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00

Imposte e tasse 4.327,18 4.457,00 4.100,00 4.250,00 2.494,21 2.900,00 2.267,36 2.080,00 3.078,26 1.750,00 2.433,28 2.500,00 18.700,29 17.937,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 65.679,37 69.550,00 59.001,66 63.875,00 35.297,94 41.550,00 38.852,62 39.780,00 49.883,92 32.650,00 38.089,11 39.660,00 286.804,62 287.065,00

Servizio 01 08

Altri servizi generali

Personale 13.300,46 12.500,00 26.513,55 34.653,00 22.562,00 21.476,00 12.838,64 32.000,00 75.214,65 100.629,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.373,05 12.750,00 449,75 500,00 300,00 7.822,80 13.550,00

Prestazioni di servizi 9.167,60 7.200,00 30.227,81 64.666,00 3.000,00 1.585,00 2.695,00 8.468,09 15.600,00 48.576,50 49.312,32 98.025,00 142.473,32

Utilizzo di beni di terzi 14.000,00 14.000,00 1.046,18 1.800,00 15.046,18 15.800,00

Trasferimenti 3.829,74 4.850,00 385,86 500,00 400,00 4.215,60 5.750,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.184,58 2.908,00 50,00 1.184,58 2.958,00

Imposte e tasse 7.310,81 7.350,00 10,63 1.605,00 1.636,00 2.000,00 8.957,44 10.955,00

Oneri straordinari della gestione corrente 1.500,00 0,00 1.500,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00

Fondo svalutazione crediti 2.000,00 0,00 2.000,00

Fondo di riserva 8.796,00 8.544,00 5.000,00 18.000,00 10.000,00 24.040,64 0,00 74.380,64
Totale 9.167,60 15.996,00 62.041,87 110.660,00 449,75 8.500,00 29.679,62 60.361,00 46.666,09 64.926,00 62.461,32 109.552,96 210.466,25 369.995,96

0,00 0,00
Totale funzione 01 641.268,99 684.560,00 537.618,25 552.155,00 426.906,74 428.799,00 385.718,99 435.147,00 453.111,01 441.373,00 302.724,06 386.330,11 2.747.348,04 2.928.364,11

02 Funzioni relative alla giustizia
Totale funzione 02

03 Funzioni di polizia locale

Servizio 03 01
Polizia municipale

Personale 33.779,64 33.858,00 33.037,99 33.200,00 100,00 15.419,29 17.900,00 19.213,65 20.300,00 101.450,57 105.358,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.321,95 3.500,00 1.075,42 1.500,00 200,00 1.259,53 5.000,00 1.288,90 1.600,00 6.945,80 11.800,00

Prestazioni di servizi 6.376,13 42.000,00 8.058,69 8.000,00 54.000,00 48.000,00 3.747,14 3.800,00 3.215,89 3.700,00 2.953,16 3.230,00 78.351,01 108.730,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 12.592,20 17.500,00 5.001,93 4.500,00 17.594,13 22.000,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00

Imposte e tasse 2.444,00 2.470,00 2.300,00 2.300,00 1.244,84 1.400,00 1.217,41 1.450,00 7.206,25 7.620,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 45.921,72 81.828,00 57.064,30 62.500,00 54.000,00 48.000,00 3.747,14 4.100,00 21.139,55 28.000,00 29.675,05 31.080,00 211.547,76 255.508,00

Servizio 03 03
Polizia amministrativa 

Personale 48.750,63 48.950,00 48.750,63 48.950,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00

Prestazioni di servizi 5,78 5,78 0,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 0,00 0,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00

Imposte e tasse 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00
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Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 52.256,41 52.450,00 52.256,41 52.450,00

0,00 0,00
Totale funzione 03 45.921,72 81.828,00 109.320,71 114.950,00 54.000,00 48.000,00 3.747,14 4.100,00 21.139,55 28.000,00 29.675,05 31.080,00 263.804,17 307.958,00

04  Funzioni di istruzione pubblica

Servizio 04 01
Scuola materna 

Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.704,99 2.000,00 350,18 500,00 2.055,17 2.500,00

Prestazioni di servizi 22.888,67 25.100,00 14.087,15 12.500,00 36.975,82 37.600,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 30.000,00 50.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 7.500,00 7.500,00 61.500,00 81.500,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00

Imposte e tasse 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 30.000,00 50.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 24.593,66 27.100,00 21.937,33 20.500,00 100.530,99 121.600,00

Servizio 04 02 

Istruzione elementare

Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.848,69 2.500,00 690,88 700,00 333,77 500,00 53,97 300,00 614,59 950,00 4.541,90 4.950,00

Prestazioni di servizi 28.000,00 27.000,00 27.046,36 26.500,00 6.999,74 6.000,00 11.895,68 11.700,00 12.624,02 16.500,00 23.757,62 23.500,00 110.323,42 111.200,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 2.500,00 100,00 0,00 2.600,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 10.464,00 10.148,00 5.947,20 6.345,00 3.945,00 3.652,00 1.742,98 20.356,20 21.887,98

Imposte e tasse 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 41.312,69 42.148,00 33.684,44 33.545,00 6.999,74 6.000,00 16.174,45 15.952,00 12.677,99 16.800,00 24.372,21 26.192,98 135.221,52 140.637,98

Servizio 04 03 

Istruzione media

Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.364,76 3.000,00 100,00 200,00 2.526,77 500,00 4.991,53 3.700,00

Prestazioni di servizi 33.961,58 33.000,00 21.750,00 21.200,00 33.837,02 18.000,00 89.548,60 72.200,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 3.600,00 4.000,00 3.600,00 4.000,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 4.050,00 3.980,00 4.050,00 3.980,00

Imposte e tasse 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 40.376,34 39.980,00 21.850,00 21.400,00 39.963,79 22.500,00 102.190,13 83.880,00

Servizio 04 05 

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri serv.

Personale 30.964,16 5.960,00 30.964,16 5.960,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.461,75 4.500,00 7.056,95 3.300,00 28,83 1.200,00 964,00 1.400,00 6.484,00 9.500,00 3.125,75 3.400,00 21.121,28 23.300,00

Prestazioni di servizi 5.000,00 5.000,00 6.635,78 36.250,00 16.160,32 1.200,00 38.551,96 40.000,00 43.722,84 48.600,00 59.177,54 62.600,00 169.248,44 193.650,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 6.390,86 9.500,00 4.266,37 8.500,00 1.545,14 6.500,00 2.304,85 10.000,00 565,00 6.000,00 5.738,48 7.000,00 20.810,70 47.500,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.608,16 6.809,00 6.268,16 6.126,92 8.876,32 12.935,92

Imposte e tasse 509,31 550,00 450,55 500,00 193,80 300,00 1.153,66 1.350,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 14.852,61 19.000,00 49.432,57 54.560,00 20.342,45 15.709,00 41.820,81 51.400,00 51.222,39 64.600,00 74.503,73 79.426,92 252.174,56 284.695,92

Totale Funzione 04 Istruzione Pubblica 126.541,64 151.128,00 113.967,01 118.505,00 36.342,19 30.709,00 63.995,26 73.352,00 88.494,04 108.500,00 160.777,06 148.619,90 590.117,20 630.813,90

05  Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio 05 01
Biblioteche, musei e pinacoteche

Personale 34.306,18 34.250,00 34.306,18 34.250,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 8.213,85 10.000,00 2.497,46 1.250,00 678,78 1.000,00 350,00 591,50 3.000,00 1.593,64 1.600,00 13.575,23 17.200,00

Prestazioni di servizi 12.401,45 10.100,00 1.350,00 1.600,00 3.999,43 4.500,00 12.486,54 7.900,00 30.237,42 24.100,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 300,00 300,00 5.000,00 5.000,00 200,00 200,00 5.500,00 5.500,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00

Imposte e tasse 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
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Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 8.513,85 10.300,00 51.705,09 48.100,00 678,78 1.000,00 6.350,00 6.950,00 4.790,93 7.700,00 14.080,18 9.500,00 86.118,83 83.550,00

Servizio 05 02

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.085,77 3.850,00 800,00 1.000,00 200,00 5.885,77 5.050,00

Prestazioni di servizi 20.729,02 10.925,00 12.139,10 7.600,00 8.499,78 9.500,00 500,00 1.000,00 17.286,19 11.550,00 58.654,09 41.075,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 55.219,93 33.200,00 6.400,00 7.650,00 550,00 800,00 100,00 200,00 200,00 6.000,00 6.900,00 68.369,93 48.850,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 4.002,94 3.654,06 4.002,94 3.654,06

Imposte e tasse 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 75.948,95 44.125,00 23.624,87 19.100,00 9.849,78 11.300,00 600,00 200,00 1.200,00 27.289,13 22.304,06 136.912,73 98.629,06

Totale Funzione 05 Cultura 84.462,80 54.425,00 75.329,96 67.200,00 10.528,56 12.300,00 6.350,00 7.550,00 4.990,93 8.900,00 41.369,31 31.804,06 223.031,56 182.179,06

06 Funzione
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio 06 02

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.116,97 5.000,00 97,80 150,00 484,30 800,00 143,38 500,00 416,15 1.000,00 5.258,60 7.450,00

Prestazioni di servizi 6.000,00 7.000,00 36.697,44 34.550,00 19.999,87 18.000,00 9.031,08 8.300,00 4.900,00 5.000,00 37.275,52 34.500,00 113.903,91 107.350,00

Utilizzo di beni di terzi 1.440,00 1.450,00 1.440,00 1.450,00

Trasferimenti 15.000,00 12.700,00 12.000,00 100,00 12.700,00 27.100,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.565,00 6.011,00 9.609,00 12.450,00 11.554,19 10.871,00 506,26 507,00 11.342,44 10.685,00 13.647,48 12.611,45 53.224,37 53.135,45

Imposte e tasse 200,00 0,00 200,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 16.681,97 33.011,00 60.544,24 60.600,00 32.038,36 29.671,00 9.537,34 8.907,00 16.385,82 16.185,00 51.339,15 48.311,45 186.526,88 196.685,45

Servizio 06 03

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.800,00 1.500,00 24,57 100,00 1.824,57 1.600,00
Prestazioni di servizi 200,00 0,00 200,00

Utilizzo di beni di terzi 100,00 0,00 100,00

Trasferimenti 2.475,41 7.000,00 2.475,41 7.000,00
Totale 1.800,00 1.500,00 300,00 2.499,98 7.100,00 4.299,98 8.900,00

Totale funzione 06 16.681,97 62.344,24 62.100,00 32.038,36 29.671,00 9.537,34 9.207,00 16.385,82 16.185,00 53.839,13 55.411,45 190.826,86 172.574,45

07  Funzioni nel campo turistico

Servizio 07 01
Servizi turistici 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 10.377,00 9.849,00 10.377,00 9.849,00
Totale 10.377,00 9.849,00 10.377,00 9.849,00

Servizio 07 02
Manifestazioni turistiche

Prestazioni di servizi 100,00 0,00 100,00

Trasferimenti 9.919,54 12.500,00 9.919,54 12.500,00
Totale 100,00 9.919,54 12.500,00 9.919,54 12.600,00

Totale funzione 07 10.377,00 9.849,00 100,00 9.919,54 12.500,00 20.296,54 22.449,00

08  Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

Servizio 08 01
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 

Personale 84.478,84 84.784,00 30.221,50 30.160,00 41.799,89 40.850,00 27.441,51 27.760,00 55.579,11 55.920,00 27.774,51 28.800,00 267.295,36 268.274,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 10.782,00 11.000,00 14.299,28 14.000,00 10.378,12 16.500,00 4.642,10 5.300,00 3.708,50 8.500,00 6.388,14 6.400,00 50.198,14 61.700,00

Prestazioni di servizi 35.574,12 50.500,00 28.999,94 29.000,00 8.419,96 10.000,00 12.905,65 15.000,00 21.627,62 24.500,00 18.565,68 16.500,00 126.092,97 145.500,00

Utilizzo di beni di terzi 4.000,00 4.060,00 4.000,00 4.060,00

Trasferimenti 200,00 400,00 200,00 400,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 35.520,72 34.338,00 21.926,12 23.830,00 33.301,55 44.231,00 7.469,80 7.110,00 969,53 903,00 14.460,29 17.964,76 113.648,01 128.376,76
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Imposte e tasse 5.791,99 5.890,00 2.150,00 2.000,00 2.945,70 2.900,00 2.126,41 2.384,00 3.754,94 3.700,00 2.072,09 2.180,00 18.841,13 19.054,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 172.147,67 186.512,00 101.796,84 103.450,00 96.845,22 114.481,00 54.585,47 57.554,00 85.639,70 93.523,00 69.260,71 71.844,76 580.275,61 627.364,76

Servizio 08 02
Illuminazione pubblica e servizi connessi

Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 300,00 500,00 0,00 800,00

Prestazioni di servizi 109.000,00 131.000,00 90.550,00 91.000,00 55.737,00 81.850,00 46.203,30 47.340,00 67.000,00 79.000,00 33.200,00 36.000,00 401.690,30 466.190,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 0,00 0,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 10.375,00 10.550,00 5.542,86 5.118,00 15.917,86 15.668,00

Imposte e tasse 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 109.000,00 131.000,00 100.925,00 101.550,00 55.737,00 81.850,00 46.203,30 47.640,00 72.542,86 84.118,00 33.200,00 36.500,00 417.608,16 482.658,00

Servizio 08 03
Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Totale 0,00 0,00

Totale Funzione 08 281.147,67 317.512,00 202.721,84 205.000,00 152.582,22 196.331,00 100.788,77 105.194,00 158.182,56 177.641,00 102.460,71 108.344,76 997.883,77 1.110.022,76

09  Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 
dell'ambiente

Servizio 09 01
Urbanistica e gestione del territorio 

Personale 61.469,18 65.300,00 61.469,18 65.300,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00

Prestazioni di servizi 20.000,00 2.100,00 14.916,32 4.000,00 14.916,32 26.100,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 300,00 500,00 0,00 800,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00

Imposte e tasse 47,93 100,00 4.216,37 4.550,00 4.264,30 4.650,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 0,00 20.000,00 2.400,00 14.964,25 4.100,00 65.685,55 70.350,00 80.649,80 96.850,00

Servizio 09 02 4.100,00 0,00 4.100,00

Edilizia Residenziale pubblica e piani di edilizia economico - popolare

Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 300,00 300,00 5,00 500,00 305,00 800,00

Prestazioni di servizi 752,08 1.000,00 8.804,42 9.500,00 3.674,52 4.000,00 500,00 900,00 13.731,02 15.400,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 820,68 1.000,00 100,00 820,68 1.100,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.319,25 3.148,00 3.319,25 3.148,00

Imposte e tasse 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 752,08 1.000,00 9.625,10 10.500,00 3.619,25 3.448,00 100,00 3.679,52 4.500,00 500,00 900,00 18.175,95 20.448,00

Servizio 09 03

Servizi di protezione civile

Personale 1.250,00 0,00 1.250,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 999,70 1.000,00 999,70 1.000,00

Prestazioni di servizi 700,00 700,00 1.550,00 1.550,00 1.805,57 2.516,80 6.572,37 2.250,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 3.050,00 4.550,00 3.082,28 1.285,00 2.930,00 2.930,00 9.062,28 8.765,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00

Imposte e tasse 100,00 0,00 100,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 3.050,00 4.550,00 4.781,98 4.335,00 1.550,00 1.550,00 1.805,57 5.446,80 2.930,00 16.634,35 13.365,00

Servizio 09 04

Servizio idrico integrato

Personale 0,00 0,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00
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Prestazioni di servizi 2.000,00 2.000,00 200,00 2.000,00 2.200,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 1.436,00 1.500,00 1.466,00 1.500,00 806,00 810,00 633,00 900,00 602,00 650,00 1.089,00 1.089,00 6.032,00 6.449,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 12.190,00 21.674,00 3.650,67 3.351,00 847,76 654,00 2.319,16 2.088,00 14.394,09 14.024,55 33.401,68 41.791,55

Imposte e tasse 2.800,00 2.900,00 2.800,00 2.900,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 15.626,00 25.174,00 1.466,00 1.500,00 4.456,67 4.161,00 1.480,76 1.554,00 2.921,16 2.938,00 18.283,09 18.013,55 44.233,68 53.340,55

Servizio 09 05

Servizio smaltimento rifiuti

Personale 19.001,59 19.460,00 19.001,59 19.460,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.902,74 4.000,00 3.499,88 3.500,00 300,00 300,00 2.326,60 3.000,00 10.029,22 10.800,00

Prestazioni di servizi 297.999,38 303.000,00 266.989,10 270.000,00 160.905,92 164.000,00 119.100,00 124.000,00 122.999,77 126.000,00 244.193,63 249.900,00 1.212.187,80 1.236.900,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 100,00 0,00 100,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00

Imposte e tasse 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 301.902,12 307.100,00 290.840,57 294.310,00 160.905,92 164.000,00 119.400,00 124.300,00 125.326,37 129.000,00 244.193,63 249.900,00 1.242.568,61 1.268.610,00

Servizio 09 06

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi
relativi al territorio ed all'ambiente 

Personale 0,00 0,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.895,44 1.700,00 415,87 800,00 190,30 500,00 500,00 1.040,89 1.300,00 3.542,50 4.800,00

Prestazioni di servizi 25.089,31 18.000,00 7.925,60 8.200,00 2.004,83 3.000,00 2.501,13 3.000,00 4106,22 6.500,00 10.553,57 15.050,00 52.180,66 53.750,00

Utilizzo di beni di terzi 1.698,15 1.800,00 1.698,15 1.800,00

Trasferimenti 12.518,56 12.500,00 800,00 800,00 13.318,56 13.300,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 16.147,79 14.750,00 16.147,79 14.750,00

Imposte e tasse 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 3.000,00 3.000,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 25.089,31 18.000,00 38.487,39 37.150,00 3.220,70 4.600,00 4.389,58 5.300,00 4106,22 7.000,00 14.594,46 16.350,00 89.887,66 88.400,00

Totale funzione 09 346.419,51 355.824,00 345.201,04 347.795,00 173.752,54 197.759,00 127.075,91 133.654,00 150.997,52 147.538,00 348.703,53 358.443,55 1.492.150,05 1.541.013,55

10  Funzioni nel settore sociale

Servizio 10 01
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 

Personale 0,00 0,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00

Prestazioni di servizi 8.415,00 9.000,00 48.606,47 12.000,00 200,00 500,00 57.021,47 21.700,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 3.460,90 1.400,00 400,00 400,00 166,28 170,00 1.139,13 800,00 250,00 250,00 238,07 300,00 5.654,38 3.320,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.482,20 3.361,02 3.482,20 3.361,02

Imposte e tasse 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 11.875,90 10.400,00 49.006,47 12.400,00 166,28 370,00 1.139,13 800,00 250,00 250,00 3.720,27 4.161,02 66.158,05 28.381,02

Servizio 10 02
Servizi di prevenzione e riabilitazione

Personale 0,00 0,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.526,89 2.526,89 0,00

Prestazioni di servizi 52.004,54 197,13 1.000,00 52.201,67 1.000,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 81.515,28 25.856,08 26.000,00 110.871,36 34.500,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 0,00

Imposte e tasse 462,34 462,34 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 136.509,05 26.053,21 27.000,00 166.062,26 35.500,00

Servizio 10 03

Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Personale 0,00 0,00
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Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 0,00

Prestazioni di servizi 100,00 20.912,56 22.100,00 5.000,00 20.912,56 27.200,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 0,00 0,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 6.772,75 6.425,00 6.772,75 6.425,00

Imposte e tasse 0,00 0,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 0,00 100,00 27.685,31 28.525,00 5.000,00 27.685,31 33.625,00

Servizio 10 04

Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Personale 17.764,43 19.400,00 17.764,43 19.400,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.000,00 4.000,00 345,00 345,00 122,43 100,00 3.800,00 1.100,00 2.000,00 5.567,43 10.245,00

Prestazioni di servizi 59.653,11 78.000,00 36.606,44 37.700,00 30.000,00 30.500,00 55.200,00 13.944,06 17.100,00 29.451,38 33.368,00 169.654,99 251.868,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 177.817,28 233.100,00 144.849,16 159.535,00 102.916,31 142.220,00 91.850,00 89.245,45 87.450,00 129.735,69 157.950,00 644.563,89 872.105,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 98,23 80,12 98,23 80,12

Imposte e tasse 600,00 210,16 250,00 1.181,73 1.400,00 1.391,89 2.250,00

Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 0,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 241.470,39 315.100,00 181.800,60 197.580,00 133.038,74 172.820,00 151.450,00 104.499,67 106.800,00 178.231,46 212.198,12 839.040,86 1.155.948,12

Servizio 10 05
Servizio necroscopico e cimiteriale 

Personale 27.560,75 27.976,00 26.582,23 26.910,00 28.622,77 27.850,00 27.166,35 28.160,00 25.825,36 26.500,00 135.757,46 137.396,00
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 590,95 2.000,00 549,83 600,00 5.111,70 5.700,00 478,50 700,00 358,36 1.000,00 870,68 1.000,00 7.960,02 11.000,00

Prestazioni di servizi 7.692,00 8.000,00 6.043,12 5.900,00 1.000,00 1.000,00 4.560,00 5.300,00 1.133,43 1.500,00 6.944,80 6.500,00 27.373,35 28.200,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 2.000,00 547,44 1.000,00 547,44 3.000,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.255,98 6.250,00 4.470,76 4.239,00 1.949,92 1.906,92 8.676,66 12.395,92

Imposte e tasse 1.862,65 1.896,00 1.900,00 1.900,00 2.069,50 2.000,00 1.815,13 1.855,00 1.784,17 2.400,00 9.431,45 10.051,00

Oneri straordinari della gestione corrente 1.899,96 1.000,00 1.899,96 1.000,00

Ammortamento di esercizio 0,00 0,00
Totale 37.706,35 41.872,00 37.331,16 41.560,00 41.274,73 40.789,00 34.019,98 36.015,00 3.391,75 3.500,00 37.922,37 39.306,92 191.646,34 203.042,92

Totale funzione 10 292.552,64 368.972,00 297.823,54 282.065,00 174.479,75 218.979,00 171.668,16 188.265,00 134.194,63 137.550,00 219.874,10 260.666,06 1.290.592,82 1.456.497,06

11  Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio 11 01
Affissioni e pubblicità

Servizio 11 02
Fiere, mercaati e servizi connessi

Prestazioni di servizi 100,00 100,00 100,00 100,00

Trasferimenti 5.400,00 5.400,00 6.500,00 3.100,00 11.900,00 8.500,00
Totale 0,00 5.500,00 5.500,00 6.500,00 3.100,00 12.000,00 8.600,00

Servizio 11 04
Servizi relativi all'industria

Prestazioni di servizi 900,00 800,00 100,00 900,00 900,00

Utilizzo di beni di terzi 0,00 0,00

Trasferimenti 6.267,86 6.300,00 5.805,99 5.850,00 3.098,74 3.100,00 2.384,48 2.500,00 4.067,64 4.070,00 21.624,71 21.820,00

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 3.098,00 3.018,00 3.098,00 3.018,00
Totale 9.365,86 9.318,00 5.805,99 5.850,00 3.998,74 3.900,00 100,00 2.384,48 2.500,00 4.067,64 4.070,00 25.622,71 25.738,00

Servizio 11 05
Servizi relativi al commercio

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 153,00 200,00 153,00 200,00

Prestazioni di servizi 600,00 900,00 4.000,00 1.000,00 4.600,00 1.900,00
Totale 600,00 900,00 4.153,00 1.200,00 4.753,00 2.100,00

Servizio 11 07
Servizi relativi all'agricoltura

Trasferimenti 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totale 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Totale funzione 11 9.365,86 9.318,00 12.805,99 12.850,00 3.998,74 3.900,00 6.500,00 3.200,00 2.984,48 3.400,00 8.220,64 5.270,00 43.875,71 37.938,00

12  Funzioni relative ai servizi produttivi

Servizio 12 01
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Distribuzione gas 

Imposte e tasse 300,00 0,00 300,00
Totale 300,00 0,00 300,00

Servizio 12 06
Altri servizi produttivi 

Totale funzione 12 300,00 0,00 300,00

01 Funzioni generali di amministrazione,di gestione e di controllo 641.268,99 684.560,00 537.618,25 552.155,00 426.906,74 428.799,00 385.718,99 435.147,00 453.111,01 441.373,00 302.724,06 386.330,11 2.747.348,04 2.928.364,11

02 Funzioni relative alla giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Funzioni di polizia locale 45.921,72 81.828,00 109.320,71 114.950,00 54.000,00 48.000,00 3.747,14 4.100,00 21.139,55 28.000,00 29.675,05 31.080,00 263.804,17 307.958,00

04 Funzioni di istruzione pubblica 126.541,64 151.128,00 113.967,01 118.505,00 36.342,19 30.709,00 63.995,26 73.352,00 88.494,04 108.500,00 160.777,06 148.619,90 590.117,20 630.813,90
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 84.462,80 54.425,00 75.329,96 67.200,00 10.528,56 12.300,00 6.350,00 7.550,00 4.990,93 8.900,00 41.369,31 31.804,06 223.031,56 182.179,06
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 16.681,97 33.011,00 62.344,24 62.100,00 32.038,36 29.671,00 9.537,34 9.207,00 16.385,82 16.185,00 53.839,13 55.411,45 190.826,86 205.585,45

07 Funzioni nel campo turistico 10.377,00 9.849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 9.919,54 12.500,00 0,00 0,00 20.296,54 22.449,00
08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 281.147,67 317.512,00 202.721,84 205.000,00 152.582,22 196.331,00 100.788,77 105.194,00 158.182,56 177.641,00 102.460,71 108.344,76 997.883,77 1.110.022,76

09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 346.419,51 355.824,00 345.201,04 347.795,00 173.752,54 197.759,00 127.075,91 133.654,00 150.997,52 147.538,00 348.703,53 358.443,55 1.492.150,05 1.541.013,55

10 Funzioni nel settore sociale 292.552,64 368.972,00 297.823,54 282.065,00 174.479,75 218.979,00 171.668,16 188.265,00 134.194,63 137.550,00 219.874,10 260.666,06 1.290.592,82 1.456.497,06
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 9.365,86 9.318,00 12.805,99 12.850,00 3.998,74 3.900,00 6.500,00 3.200,00 2.984,48 3.400,00 8.220,64 5.270,00 43.875,71 37.938,00
12 Funzioni relative a servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Totale Titolo I 1.854.739,80 2.066.427,00 1.757.132,58 1.762.620,00 1.064.629,10 1.166.448,00 875.381,57 959.769,00 1.040.400,08 1.081.587,00 1.267.643,59 1.386.269,89 7.859.926,72 8.423.120,89
 

2    TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di 
controllo

Servizio 01 01

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Acquisizione di beni immobili 10.000,00 0,00 10.000,00

Acquisizione di beni mobili, macchine ed  attrezzature tecnico-
scientifiche 31.882,84 7.000,00 31.882,84 7.000,00
Incarichi professionali esterni 600,00 0,00 600,00
Totale 10.600,00 31.882,84 7.000,00 31.882,84 17.600,00

Servizio 01 02
Segreteria generale, personale e organizzazione 

Acquisizione di beni mobili, macchine ed  attrezzature tecnico-
scientifiche 6.544,57 21.300,00 1.199,65 7.744,22 21.300,00
Totale 6.544,57 21.300,00 1.199,65 7.744,22 21.300,00

Servizio 01 03

Gestione economica, finanziaria, program-mazione, 
provveditorato e controllo di gestione

Totale 0,00 0,00

Servizio 01 04

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Conferimenti di capitale 296,00 296,00 0,00
Totale 296,00 296,00 0,00

Servizio 01 05
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Acquisizione di beni immobili 25.500,00 9.000,00 5.000,00 36.707,33 529.721,00 45.707,33 560.221,00

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 140.000,00 0,00 140.000,00

Incarichi professionali esterni 15.000,00 0,00 15.000,00
Totale 25.500,00 140.000,00 9.000,00 20.000,00 36.707,33 529.721,00 45.707,33 715.221,00

Servizio 01 06
Ufficio tecnico 

Acquisizione di beni mobili, macchine ed  attrezzature tecnico-
scientifiche 9.000,00 4.748,00 9.000,00 4.748,00

Incarichi professionali esterni 25.000,00 0,00 25.000,00
Totale 25.000,00 9.000,00 4.748,00 9.000,00 29.748,00
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Servizio 01 07

Anagrafe,stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Acquisizione di beni mobili, macchine ed  attrezzature tecnico-
scientifiche 20.000,00 0,00 20.000,00
Totale 20.000,00 0,00 20.000,00

Servizio 01 08
Altri servizi generali 

Acquisizione di beni immobili 20.000,00 2.517,84 2.517,84 20.000,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 17.841,00 3.000,00 17.841,00 3.000,00

Acquisizione di beni mobili, macchine ed  attrezzature tecnico-
scientifiche 23.500,00 55.000,00 6.000,00 8.057,39 86.557,39 6.000,00

Incarichi professionali esterni 2.000,00 0,00 2.000,00
Totale 20.000,00 41.341,00 5.000,00 55.000,00 2.517,84 6.000,00 8.057,39 106.916,23 31.000,00

Totale funzioni 01 6.544,57 111.800,00 41.341,00 145.000,00 74.495,65 35.348,00 71.108,01 542.721,00 8.057,39 201.546,62 834.869,00

02 Funzioni relative alla giustizia
Totale funzione 02

03 Funzioni di polizia locale

Servizio 03 01
Polizia municipale 

Totale

Servizio 03 03
Polizia amministrativa

Totale

Totale funzione 03

04  Funzioni di istruzione pubblica

Servizio 04 01
Scuola materna

Acquisizione di beni immobili 19.000,00 19.000,00 0,00
Totale 19.000,00 19.000,00 0,00

Servizio 04 02
Istruzione elementare

Acquisizione di beni immobili 20.000,00 7.000,00 212.000,00 6.200,00 20.000,00 175.000,00 413.200,00 27.000,00
Totale 20.000,00 7.000,00 212.000,00 6.200,00 20.000,00 175.000,00 413.200,00 27.000,00

Servizio 04 03
Istruzione media

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 562.500,00 0,00 562.500,00
Totale 0,00 562.500,00 0,00 562.500,00

Servizio 04 05

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 

Totale

Totale funzione 04 20.000,00 562.500,00 212.000,00 6.200,00 20.000,00 194.000,00 432.200,00 582.500,00

05  Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Servizio 05 01
Biblioteche, musei e pinacoteche 

Acquisizione di beni mobili, macchine ed  attrezzature tecnico-
scientifiche 7.000,00 7.000,00 7.000,00 21.000,00 0,00

Incarichi professionali esterni 9.387,31 9.387,31 0,00
Totale 7.000,00 7.000,00 16.387,31 30.387,31 0,00

Servizio 05 02

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Totale
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Totale funzione 05 7.000,00 7.000,00 16.387,31 30.387,31 0,00

06  Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Servizio 06 01
Piscine comunali 

Totale

Servizio 06 02

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 99.800,00 99.800,00 0,00

Acquisizione di beni mobili, macchine ed  attrezzature tecnico-
scientifiche 29.976,48 29.976,48 0,00
Totale 0,00 99.800,00 29.976,48 129.776,48 0,00

Servizio 06 03
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Totale

Totale funzione 06 99.800,00 29.976,48 129.776,48 0,00

07  Funzioni nel campo turistico

Servizio 07 01
Servizi turistici 

Acquisizione di beni immobili 39.800,00 0,00 39.800,00
Totale 39.800,00 0,00 39.800,00

Servizio 07 02

Manifestazioni turistiche 

Totale

Totale funzione 07 39.800,00 0,00 39.800,00

08  Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

Servizio 08 01
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Acquisizione di beni immobili 160.275,15 25.150,44 40.000,00 247.800,92 1.000,00 11.633,00 92.000,00 33.816,55 114.500,00 18.000,00 15.000,00 496.676,06 262.500,00

Espropri e servitù onerose 0,00 0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 92.255,73 1.538,81 2.500,00 96.294,54 0,00

Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 0,00 0,00

Acquisizione di beni mobili, macchine ed  attrezzature tecnico-
scientifiche 4.000,00 10.000,00 0,00 14.000,00
Totale 160.275,15 117.406,17 40.000,00 247.800,92 1.000,00 11.633,00 96.000,00 35.355,36 124.500,00 20.500,00 15.000,00 592.970,60 276.500,00

Servizio 08 02
Illuminazione pubblica e servizi connessi

Acquisizione di beni immobili 201.222,90 54.000,00 11.047,00 11.652,00 11.965,00 13.713,00 12.533,34 12.600,00 58.398,31 19.000,00 295.166,55 110.965,00

Espropri e servitù onerose 0,00 0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 38.650,00 39.000,00 7.000,00 38.650,00 46.000,00
Totale 201.222,90 54.000,00 38.650,00 39.000,00 11.047,00 11.652,00 11.965,00 13.713,00 12.533,34 19.600,00 58.398,31 19.000,00 333.816,55 156.965,00

Servizio 08 03
Trasporti pubblici locali e servizi connessi 

Totale

Totale funzione 08 361.498,05 54.000,00 156.056,17 79.000,00 258.847,92 12.652,00 23.598,00 109.713,00 47.888,70 144.100,00 78.898,31 34.000,00 926.787,15 433.465,00

09  Funzioni riguardanti la gestione del territorio e 
dell'ambiente

Servizio 09 01
Urbanistica e gestione del territorio 

Incarichi professionali esterni 19.000,00 31.860,00 12.165,00 14.064,00 18.644,90 3.000,00 49.809,90 48.924,00
Totale 19.000,00 31.860,00 12.165,00 14.064,00 18.644,90 3.000,00 49.809,90 48.924,00

Servizio 09 02
Edilizia res. pubblica locale e piani di ed. ec.-popolare

Acquisizione di beni immobili 11.000,00 1.411,59 110.000,00 1.411,59 121.000,00
Totale 11.000,00 1.411,59 110.000,00 1.411,59 121.000,00
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Servizio 09 03
Servizi di protezione civile

Acquisizione di beni mobili, macchine ed  attrezzature tecnico-
scientifiche 1.500,00 0,00 1.500,00

Incarichi professionali esterni 2.000,00 0,00 2.000,00
Totale 3.500,00 0,00 3.500,00

Servizio 09 04
Servizio idrico integrato

Acquisizione di beni immobili 380.000,00 380.000,00 0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 250.000,00 0,00 250.000,00
Totale 380.000,00 250.000,00 380.000,00 250.000,00

Servizio 09 06

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi
relativi al territorio ed all'ambiente 

Acquisizione di beni immobili 91.300,00 0,00 91.300,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia 5.000,00 5.000,00 0,00
Totale 5.000,00 91.300,00 5.000,00 91.300,00

Totale funzione 09 380.000,00 0,00 5.000,00 253.500,00 19.000,00 42.860,00 12.165,00 14.064,00 1.411,59 201.300,00 18.644,90 3.000,00 436.221,49 514.724,00

10  Funzioni nel settore sociale

Servizio 10 01
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 

Acquisizione di beni immobili 5.545,84 150.000,00 5.545,84 150.000,00
Totale 5.545,84 150.000,00 5.545,84 150.000,00

Servizio 10 05
Servizio necroscopico e cimiteriale

Acquisizione di beni immobili 11.000,00 475.000,00 200.000,00 71.568,10 20.000,00 3.650,00 90.000,00 35.000,00 585.000,00 321.218,10

Acquisizione di beni mobili, macchine ed  attrezzature tecnico-
scientifiche 12.000,00 0,00 12.000,00
Totale 11.000,00 475.000,00 200.000,00 71.568,10 20.000,00 3.650,00 90.000,00 47.000,00 585.000,00 333.218,10

0,00 0,00
Totale funzione 10 11.000,00 475.000,00 200.000,00 71.568,10 20.000,00 3.650,00 95.545,84 197.000,00 590.545,84 483.218,10

11  Funzioni nel campo dello sviluppo economico

Servizio 11 01
Affissioni e pubblicità

Totale 

Servizio 11 07
Servizi relativi all'agricoltura

Totale 

Totale funzione 11

12  Funzioni relative ai servizi produttivi

Servizio 12 01
Distribuzione gas 

Acquisizione di beni immobili 15.000,00 0,00 15.000,00
Totale 15.000,00 0,00 15.000,00

Servizio 12 06
Altri servizi produttivi 

Totale

Totale funzione 12 15.000,00 0,00 15.000,00

     Riassunto Titolo II - Spese in conto

     capitale

01 Funzioni generali di amministrazione,  di gestione e di controllo 6.544,57 111.800,00 41.341,00 145.000,00 0,00 74.495,65 35.348,00 71.108,01 542.721,00 8.057,39 0,00 201.546,62 834.869,00

02 Funzioni relative alla giustizia 0,00 0,00

03 Funzioni di polizia locale 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00

04 Funzioni di istruzione pubblica 20.000,00 7.000,00 562.500,00 212.000,00 0,00 6.200,00 20.000,00 175.000,00 0,00 413.200,00 589.500,00
05 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 16.387,31 0,00 0,00 0,00 30.387,31 0,00
06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 99.800,00 0,00 29.976,48 0,00 129.776,48 0,00

07 Funzioni nel campo turistico 39.800,00 0,00 39.800,00
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08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 361.498,05 54.000,00 156.056,17 79.000,00 258.847,92 12.652,00 23.598,00 109.713,00 47.888,70 144.100,00 78.898,31 34.000,00 926.787,15 433.465,00

09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 380.000,00 0,00 5.000,00 253.500,00 19.000,00 42.860,00 12.165,00 14.064,00 1.411,59 201.300,00 18.644,90 3.000,00 436.221,49 514.724,00

10 Funzioni nel settore sociale 11.000,00 475.000,00 200.000,00 71.568,10 20.000,00 3.650,00 95.545,84 197.000,00 590.545,84 483.218,10
11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 0,00 0,00

12 Funzioni relative a servizi produttivi 15.000,00 0,00 15.000,00
Totale Titolo II 768.042,62 223.600,00 777.197,17 1.240.000,00 496.847,92 127.080,10 143.458,65 182.775,00 136.795,61 903.121,00 425.122,92 234.000,00 2.747.464,89 2.910.576,10

3                       TITOLO III  - SPESE PER RIMBORSO DI
PRESTITI

01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 01 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato, e controllo di gestione

Rimborso per anticipazioni di cassa 449.123,00 375.000,00 816.426,15 271.319,00 200.000,00 242.788,00 100.000,00 816.426,15 1.638.230,00

Rimborso di finanziamenti a breve termine 0,00 0,00

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti 100.174,00 106.881,00 99.506,85 105.350,00 80.280,08 90.431,00 28.679,71 24.788,00 39.418,64 40.051,00 55.918,83 61.894,62 403.978,11 429.395,62

Rimborso di prestiti obbligazionari 0,00 0,00

Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali 25.822,84 25.823,00 25.822,84 25.823,00

     Totale Titolo III 100.174,00 556.004,00 99.506,85 480.350,00 896.706,23 361.750,00 54.502,55 250.611,00 39.418,64 282.839,00 55.918,83 161.894,62 1.246.227,10 2.093.448,62

4                       TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER
CONTO DI TERZI

Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 40.693,36 50.000,00 45.000,00 50.000,00 20.934,97 50.000,00 23.191,16 55.000,00 20.843,11 30.000,00 23.905,12 30.000,00 174.567,72 265.000,00

Ritenute erariali 99.075,68 130.000,00 102.095,84 150.000,00 57.369,43 92.000,00 67.945,83 130.000,00 54.944,13 75.000,00 54.066,45 70.000,00 435.497,36 647.000,00
Altre ritenute al personale per conto di terzi 17.556,85 20.000,00 6.169,82 7.000,00 5.223,84 10.000,00 7.376,88 20.000,00 400,66 2.000,00 10.777,08 20.000,00 47.505,13 79.000,00

Restituzione di depositi cauzionari 723,35 5.000,00 8.874,69 100.000,00 172,00 6.000,00 516,46 10.000,00 125,58 20.000,00 200,00 5.000,00 10.612,08 146.000,00

Spese per servizi per conto di terzi 57.076,21 45.000,00 23.359,24 100.000,00 5.525,73 234.000,00 22.876,23 95.000,00 28.681,22 130.000,00 7.986,57 50.000,00 145.505,20 654.000,00
Anticipazione di fondi per il servizio economato 3.000,00 3.000,00 2.582,28 2.585,00 6.200,00 6.200,00 2.500,00 2.500,00 1.500,00 2.100,00 16.000,00 16.000,00 31.782,28 32.385,00
Restituzione di depositi per spese contrattuali 20.000,00 957,28 10.000,00 367,16 20.000,00 2.948,50 25.000,00 466,30 20.000,00 10.000,00 4.739,24 105.000,00

     Totale Titolo IV 218.125,45 273.000,00 189.039,15 419.585,00 95.793,13 418.200,00 127.355,06 337.500,00 106.961,00 279.100,00 112.935,22 201.000,00 850.209,01 1.928.385,00

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo I 1.854.739,80 2.066.427,00 1.757.132,58 1.762.620,00 1.064.629,10 1.166.448,00 875.381,57 959.769,00 1.040.400,08 1.081.587,00 1.267.643,59 1.386.269,89 7.859.926,72 8.423.120,89

Titolo II 768.042,62 223.600,00 777.197,17 1.240.000,00 496.847,92 127.080,10 143.458,65 182.775,00 136.795,61 903.121,00 425.122,92 234.000,00 2.747.464,89 2.910.576,10

Titolo III 100.174,00 556.004,00 99.506,85 480.350,00 896.706,23 361.750,00 54.502,55 250.611,00 39.418,64 282.839,00 55.918,83 161.894,62 1.246.227,10 2.093.448,62

Titolo IV 218.125,45 273.000,00 189.039,15 419.585,00 95.793,13 418.200,00 127.355,06 337.500,00 106.961,00 279.100,00 112.935,22 201.000,00 850.209,01 1.928.385,00

      Totale 2.941.081,87 3.119.031,00 2.822.875,75 3.902.555,00 2.553.976,38 2.073.478,10 1.200.697,83 1.730.655,00 1.323.575,33 2.546.647,00 1.861.620,56 1.983.164,51 12.703.827,72 15.355.530,61
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Polesine

Costa di 
Rovigo

Frassinelle 
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residui attivi
< 2007
titolo I 0,00 3.868,41 3.065,95 1.046,63 0,00 5.262,29
titolo II 13.381,04 2.172,54 0,00 0,00 0,00
titolo III 29.055,45 68.961,54 23.666,21 17.916,52 40.779,47
titolo IV 0,00 209,22 123.725,56 0,73 0,00
titolo V 5.201,96 0,00 288.464,63 9.896,40 0,00
titolo VI 126,53 0,00 3.696,47 0,00 1.818,66
totale 47.764,98 75.211,71 442.618,82 28.860,28 42.598,13 5.262,29

2007
titolo I 0,00 5.226,96 14.780,56 0,00 6.822,80 7.459,44
titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
titolo III 0,00 19.715,01 1.767,74 14.139,57 1.890,50
titolo IV 0,00 700,00 60.579,48 0,00 0,00
titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 33.539,77
titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00 87,76
totale 0,00 25.641,97 77.127,78 14.139,57 42.340,83 7.459,44

2008
titolo I 1.114,98 2.878,63 45.829,43 8.484,36 5.858,94 10.536,00
titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
titolo III 0,00 13.546,24 6.388,30 16.013,41 2.788,92
titolo IV 0,00 42.760,58 67.620,00 0,00 0,00
titolo V 100.431,20 0,00 0,00 0,00 0,00
titolo VI 1.660,77 0,00 520,00 0,00 571,50
totale 103.206,95 59.185,45 120.357,73 24.497,77 9.469,36 10.536,00

2009
titolo I 11.738,58 10.910,27 29.984,46 15.403,17 11.874,89 13.546,71
titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
titolo III 0,00 11.762,00 12.285,54 558,56 3.492,20
titolo IV 83.386,00 193.823,20 61.500,00 38.270,00 21.758,00 308.739,58
titolo V 0,00 0,00 0,00 0,00 7.984,28
titolo VI 0,00 0,00 0,00 0,00 89,05
totale 95.124,58 216.495,47 103.770,00 54.231,73 45.198,42 322.286,29

2010
titolo I 3.160,63 17.151,13 58.409,70 17.120,29 11.177,50 20.404,41
titolo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
titolo III 5.288,42 11.555,21 10.156,43 1.367,46 10.313,89
titolo IV 194.545,05 10.967,34 23.312,92 81.612,97 181.027,75 308.487,42
titolo V 0,00 0,00 0,00 3.058,02 0,00
titolo VI 0,00 530,00 663,05 0,00 72,22
totale 202.994,10 40.203,68 92.542,10 103.158,74 202.591,36 328.891,83

2011
titolo I 172.292,16 18.564,42 66.375,96 306.225,28 103.078,70 350.470,21
titolo II 17.460,02 28.933,54 2.300,00 1,25 1.000,00 8.397,94
titolo III 54.132,00 60.828,27 65.197,83 45.829,44 31.007,84 8.275,47
titolo IV 189.200,00 0,00 267.584,80 167.310,52 8.187,16 19.000,00
titolo V 331.075,15 364.000,00 120.691,87 113.350,51 0,00 50.000,00
titolo VI 53.060,84 1.136,72 0,00 8.147,48 2.375,50 12.806,57
totale 817.220,17 473.462,95 522.150,46 640.864,48 145.649,20 448.950,19

TOTALE 1.266.310,78 890.201,23 1.358.566,89 865.752,57 487.847,30 1.123.386,04
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Arquà 
Polesine

Costa di 
Rovigo

Frassinelle 
Polesine

Pincara Villamarzana Villanova del 
Ghebbo

residui passivi
< 2007
titolo I 24.902,55 15.461,34 13.961,55 11.431,20 24.859,13 4.391,29
titolo II 45.544,27 175.682,94 536.393,68 16.569,51 55.121,98 74.188,77
titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
titolo IV 4.113,69 1.250,43 1.372,75 0,00 5.205,97 36.820,11
totale 74.560,51 192.394,71 551.727,98 28.000,71 85.187,08 115.400,17

2007
titolo I 2.785,39 35.818,77 1.851,35 0,00 9.479,60 7.368,62
titolo II 10.266,99 14.145,27 13.306,21 392.039,91 68.519,03 1.407,40
titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
titolo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 392,57 500,00
totale 13.052,38 49.964,04 15.157,56 392.039,91 78.391,20 9.276,02

2008
titolo I 8.741,03 33.554,30 3.138,83 2.564,12 28.398,52 1.292,74
titolo II 117.138,50 100.531,20 14.520,82 0,00 12.100,35 6.057,02
titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
titolo IV 1.238,20 5.908,46 520,00 0,00 4.809,65 707,49
totale 127.117,73 139.993,96 18.179,65 2.564,12 45.308,52 8.057,25

2009
titolo I 14.021,71 64.550,41 26.910,34 9.700,23 33.220,13 10.292,59
titolo II 281.596,20 218.999,08 50.321,80 3.878,19 29.125,89 260.512,50
titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
titolo IV 0,00 49.768,89 787,70 10,36 918,79 500,00
totale 295.617,91 333.318,38 78.019,84 13.588,78 63.264,81 271.305,09

2010
titolo I 44.674,24 73.383,34 36.740,85 17.208,38 43.832,84 12.270,15
titolo II 279.405,65 45.854,45 139.140,51 115.783,50 249.073,90 423.642,23
titolo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
titolo IV 100,00 0,00 741,72 0,00 233,99 0,00
totale 324.179,89 119.237,79 176.623,08 132.991,88 293.140,73 435.912,38

2011
titolo I 319.831,68 100.300,76 450.670,89 384.414,70 268.357,10 226.821,04
titolo II 588.684,12 353.404,36 397.370,67 375.286,27 57.296,34 307.920,75
titolo III 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00
titolo IV 36.532,58 5.843,56 151,57 9.699,41 3.291,27 0,00
totale 945.048,38 459.548,68 848.193,13 769.400,43 328.944,71 534.741,79
TOTALE 1.779.576,80 1.294.457,56 1.687.901,24 1.338.585,83 894.237,05 1.374.692,70
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Addizionale IRPEF 0,50% 0,50% 0,70% 0,80% 0,80% 0,50% 0,80% 0,70% 0,70% 0,70%

IRPEF - agevolazioni
esente fino ad 
euro 8000,00

esente fino ad 
euro 8000,00 

0,80% con 
esenzione fino 

9.000,00 esente fino ad euro 8500,00
esente fino ad 
euro 8500,00 

IMU I° casa 0,40% 0,35% 0,60% 0,40% 0,50% 0,40%

IMU altri immobili 0,76% 0,76% 0,90% 0,86% 0,88% 0,76%

IMU-agevolazioni (rurali) 0,20% 0,15% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

IMU detrazione 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50 200+50

Tosap-Cosap permanente 17,56 17,56 5,16 18,44/17,56 18,44/17,56 8,780 - 17,559 mq/anno confermate 0,9958 IMP. MIN. 516,45

Tosap giornaliera 1,03 1,03 0,1-0,0042/h 0,92962 1,08/1,03 1,08/1,03 0,516 - 1,032

Passi carrai 8,78 8,78 esonero 0 4,390 - 8,779 mq/anno NO NO

Passi carrai a raso 0 0,878 - 1,755 mq/anno

Passi carrai costruiti dal Comune non utilizzati 0 0,878 - 1,755 mq/anno

Tende 5,27 5,27 5,53-5,27 vedi delib. 2,633 -5,267 mq/anno

Ambulanti 0,52 0,52 vedi delib. 0,54/0,52 0,54/0,52

Esercenti il commercio mq/ora 0,02 0,02 1,08-0,05/h vedi delib. 0,54/0,52 0,54/0,52

Fiera (coeff. 10,50) 0,02 0,02 1,08-0,05/h vedi delib. 0,54/0,52 0,54/0,52

Lavori edili - produttori agricoli 0,52 0,52 0,54-0,02/h vedi delib. 0,54/0,52 0,54/0,52

distributori carburanti + altri (fino a 4 mq 0 0 30,99-25,82 vedi delib. 30,99/25,82 30,99/25,82 15,493 -30,987 anno

distributori di tabacchi 0 0 vedi delib. 10,33/9,30 10,33/9,30 5,165 -10,329 anno

Autovetture per trasporto pubblico 0 0 18,44-17,56 vedi delib. 18,44/17,56 18,44/17,56

Autovetture per trasporto pubblico 0 0 0,76-0,03/h vedi delib. 0 0

TARSU abitazione 1,14 1,14 1,65 1,62 (1,34 rid.) 1,57 1,57 1,538 confermate 1,4811 1,4811

Uffici, studi professionali, ecc. 1,99 1,99 2,55 7,50 (6,91 rid.) 2,86 2,86 3,086 2,3356 2,3356

attività artigianali 3,35 3,35 5,72 (4,81 rid.) 3,91

Stabilimenti opifici industriali 2,19 2,19 2,3 4,48 (4,15 rid.) 0 0 2,573 1,7569 1,7569

Commercio e botteghe 2,98 2,98 2,35-2,85-4,50 5,46 (4,79 rid.) 3,91 3,91 5,164 2,0508 2,0508

Alberghi 1,62 (1,54 rid.) 4,02 4,02

Pubblici esercizi e alberghi 4,50 - 3,90 5,89 (5,11 rid.) 4,02 3,086 3,5461 3,5461

Convitti e collegi 0,25 0,25 2,4 1,48 (1,23 rid.) 0 0 3,086 1,353 1,353

Associazioni 0,24 0,24 1,55 1,3 1,3 3,086 1,353 1,353

Distributori carburanti/campeggi 0,53 0,53 1,05 1,95 1,95 2 1,7569 1,7569

Aree per servizi autostradali 0 0 9,3 0 NO

Altre aree scoperte 0,53 0,53 0,75 0,22 0,39 0,39 0,5 1,4811 1,4811

Compostaggio domestico 0 0 1,32 1,25 1,25 -0,1 -0,1 riduzione riduzione

Riduzione 1/3 e altre riduzioni 20% unico occ 20% unico occ

1/3 unico 
occupante 1/3 uso 

stagionale

1/3 unico 
occupante 1/3 uso 

stagionale % unico occupante 20% stagionale 

Grandi aree commerciali 0,45 (0,31 rid.) 0 0

Musei e biblioteche 1,1 0 0

2011 2012

ARQUA POLESINE

2011 2012

COSTA DI ROVIGO

2011 2012

FRASSINELLE

2011 2012

PINCARA

2011 2012

VILLAMARZANA

2011 2012

VILLANOVA DEL 

GHEBBO

VILLAMARZANA

2011 2012

VILLANOVA DEL 

GHEBBO

2011 2012

ARQUA POLESINE
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2011 2012

ARQUA POLESINE

2011 2012

COSTA DI ROVIGO

2011 2012

FRASSINELLE

2011 2012

PINCARA

2011 2012

VILLAMARZANA

2011 2012

VILLANOVA DEL 

GHEBBO

VILLAMARZANA

2011 2012

VILLANOVA DEL 

GHEBBO

2011 2012

ARQUA POLESINE

Servizio trasporto anziani 3€viag>9000 3€viag>9000

6,00 > 65 anni 
9,50 

invalidi+accomp. 
9,50 altri utenti

6,00 > 65 anni 
9,50 

invalidi+accomp. 
9,50 altri utenti gratuita gratuita

Servizio infermieristico amb+domic. vedi tabella vedi tabella

Servizio SAD domiciliare
9,59/h salvo 

esenzioni
9,59/h salvo 

esenzioni

Tariffa animazione estiva 24 € /sett 24 €/sett 90-110

gratuita 
assicurazione € 

7,5

gratuita 
assicurazione € 

7,5 non presente non presente NO NO

Tariffa animazione II figlio rid.15€ x 4 sett rid.15€ x 4 sett 70-95 NO NO

Tariffa animazione III figlio 0 0 50-75 NO NO

Nuoto 0 0 40 € 35 x 8 lezioni € 35 x 8 lezioni NO NO

Nuoto II figlio 0 0 28 NO NO

tariffa trasporto scolastico 18,07 mens 18,07 mens mens. 20-22-15 200+iva10% 90 al trimestre 90 al trimestre gratuito gratuito 154,55 160,00
tariffa trasporto scolastico agevolata 0 0 mens. 10-8-7-6 100+iva10% gratuito per maternratuito per materna

tariffa trasporto scolastico secondaria 0 0 105 trimestre 105 trimestre

tariffa mensa scolastica
1,56 iva c. - 3,64 
a carico famiglie

1,56 iva c. - 3,64 
a carico famiglie 4,66 iva compresa non determinato. 3,85 4,00

tariffe palestra 5 € / ora 5 € / ora 6,50-3,50 10/ora 10/ora nessuna tariffa. Gratuito ssuna tariffa. Gratu 16,67 20,00
tariffe palestra-società sportive 5 € / ora 5 € / ora 3,90-2,10 16,67 20,00
Palestre per attività lucrative locali 0 0 9,10-4,90 8,00 -10,00 15,00 - 20,00 16,67 20,00
Palestre per attività lucrative locali 0 0 19,50-10,50 16,67 20,00
Polivalente (varie tariffe) 6,00-16,00 6,00-16,00 3,60-36,00 stabilito dalla GC stabilito dalla GC 40,00 40,00
Palestra scolastica (varie tariffe) 0 0 6-10,5-14,25 NO NO
piastra polivalente (varie tariffe) 0 0 8-14-25-40 NO NO

tariffe campi da calcio 52,00-155,00 52,00-155,00 42,00 - 60,00 100,00-120,00 convenzione con socieconvenzione cNO NO
concessioni cimiteriali: loculo 850-1500 1000- 1650 1500-1800 1700-2000 2950 2950 vedi allegato vedi dettaglio da 1190 a 1700
diritti cimiteriali: tumulazione 51,65 51,65 36,00 - 60,00 0 0 nessuna tariff 25,00 25,00
diritti cimiteriali: inumazione 51,65 51,65 60 51,65 51,65 nessuna tariff 60,00 60,00
illuminazione votiva: canone annuo 0 13,4 vedi penali 15-25-77 12+iva 10% 23 23 appalto esterno. Nessun costo e n 12,50 15,00

Diritti in materia urb./ed. pr.: CDU 15,49 15,49 40+7,5 mapp 50,00 60,00-120,00 vedi allegato vedi allegato da 10,50 a 31,00
Diritti in materia urb./ed. pr.: idoneità 15,49 15,49 20,00 31,00      31,00      
Diritti in materia urb./ed. pr.: agibilità 15,49 15,49 25,00 28,02 28,02
Diritti in materia urb./ed. pr.: DIA 51,65 51,65 55 50,00-110,00 da 60 a 150
Pesa pubblica 1,55 a gettone no

Imposta pubblicità can.ann.12000 can.ann.12000 can. ann. 1050 can. ann. 1050 vedi dettaglio atto confermate DLgs 507/93 DLgs 507/93

Pubblicità e pubbliche affissioni 13,64 annue 11,362 annuo
Pubblicità e pubbliche affissioni 1,37 mensili 1,136 mese



€ 200+50€ 200+50€ 200+50€ 200+50€ 200+50€ 200+50IMU
DETRAZIONI

0,20%0,20%0,20%0,20%0,15%0,20%IMU
AGEVOLAZIONI

0,76%0,88%0,86%0,90%0,76%0,76%IMU
ALTRI 
IMMOBILI

0,40%0,50%0,40%0,60%0,35%0,40%IMU 

I° Casa

Esenzione 
fino € 8.500

dal 2012 
Esenzione 
fino € 9.000

Esenzione 
fino € 8.000

Agevolazioni 
IRPEF

Addizionale 
IRPEF

Villanova del G.VillamarzanaPincaraFrassinelle P.Costa di R.Arquà P.

0,5% 0,5%

2011 2012 2011 2011 2011 2011 20112012 2012 2012 2012 2012

0,7% 0,8% 0,5% 0,7% 0,7%0,7% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7%

ALIQUOTE IRPEF
ALIQUOTE IMU
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1,1Musei e bibliot.

0,45 (0,31 rid.)Grandi aree comm.

20% unico occ. 
e stag

1/3 unico 
occ. e stag.

20% unic. occ.Riduzione 1/3

riduzione-0,11,251,32Compostaggio

1,48110,50,390,220,750,53Aree scoperte

9,3Serv. Autostr.

1,756921,951,050,53Distr. Carburanti

1,3533,0861,31,550,24Associazioni

1,3533,0861,48 (1,23 rid.)2,40,25Convitti

3,54613,0865,89 (5,11 rid.)4,50-3,90Pubblici esercizi

4,021,62 (1,54 rid.)Alberghi

2,05085,1643,915,46 (4,79 rid.)2,35-2,85-4,502,98Commercio

1,75692,5734,48 (4,15 rid.)2,32,19Stabilimenti

5,72 (4,1 rid.)3,35Artigianato

2,33563,0862,867,50 (6,91 rid.)2,551,99Uffici - studi 

1,48111,5381,571,62 (1,34 rid.)1,651,14Abitazioni

Villanova del G.VillamarzanaPincaraFrassinelle P.Costa di R.Arquà P.

TASSA 
ASPORTO 
RIFIUTI
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Inventario
rendita 
catastale valore patr. 31/12 valore del bene/attuale

valore 
iniziale/acquisto

sede municipale  2.114.801,99 2.466.740,50

scuole elementari v. Garibaldi, 81 326.782,88 537.810,88

scuola media v. Garibaldi, 19 3.969,51 FG 13 mapp110 569.805,20 802.166,27

sala associazioni v. Garibaldi, 9 809,55 FG 13 mapp110 44.201,46 85.002,75

biblioteca v. Roma 1.168,22 FG 13 mapp 165 398.393,04 405.334,46

magazzino v.Zuccherificio 942,63 FG 14 mapp 243 164.102,29 102.448,50

ostello della gioventù 953.607,98 1.353.942,30

pesa pubblica 1.008,64 FG 13 mapp 437

 immobile PEEP -proprietario superficiario

immobile PEEP - propretari diversi

4.571.694,84 5.753.445,66

rete stradale 1.594.657,23 1.688.495,60

rete illuminazione pubblica 940.815,00 436.389,48

arredo urbano 14.270,01 18.262,60

aree verdi 9.082,80

rete fognaria 289.773,90 322.643,88

rete idrica 92.052,34 65.371,80

cimitero v. Cimitero 400.870,58 401.985,73

lottizzazione IRSAP 2000

lottizzazione SIPOL

studi e progettazioni (PRG, PATI, etc.) 478,32 38.372,40

3.342.000,18 2.971.521,49

impianti sportivi v. stazione 302.165,23 340.007,73

negozio 425,35 FG 13 mapp 110 7.896,20 15.185,00

negozio 151,22 FG13 mapp 110 2.807,21 5.398,55

ex scuole Granze 379,60 FG 3 mapp 219 20.726,16 39.858,00

immobile "Vaticano" p.zza Goltara 63.785,85 122.665,20

397.380,65 523.114,48

Fiat punto 11500

Piaggio Ape

Piaggo Quargo 2200

Scuolabus Iveco

Iveco Daily

Piat punto

Ford transit 5467

Arquà Polesine
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Inventario
rendita 
catastale valore patr. 31/12

sede municipale 2.074,61 359.614,95

magazzini com. 31.885,98

sc. El. Scardona 5.025,38 866.077,54

sc. Med. Virgilio 2.758,65 577.437,76

palestra scol. 722,21 135.648,76

dep. Comunale 1.092,31 80.539,67

dep. Comunale 18.799,03

dep. Comunale 8.056,65

dep. Comunale 14.105,00

casa alb. Anziani 184.466,34

nuovo ecocentro 48.822,34

uff. vigili 164,49 19.601,89

palestra poliv. 825,81 499.441,35

centro cult. Rossi 1.123,29 119.112,20

caserma carabinieri 76.407,74

alloggio comand. Cas. 30.205,76

garage cas. Carabinieri 6.713,88

imm. Ex Bighetti 1 22.827,35

imm. Ex Bighetti 2 22.827,35

imm. Ex Bighetti 3 22.021,67

imm. Ex Bighetti 4 22.021,67

imm. Ex Bighetti 5 21.484,57

imm. Ex Bighetti 6 24.170,13

imm. Ex Bighetti 7 24.707,22

imm. Ex Bighetti 8 23.633,03

imm. Ex Bighetti 9 22.155,92

imm. Ex Bighetti 10 22.155,92

campo sportivo com. 184.399,68

tribuna campo sport. 26.855,68

spogliatoi campo sport. 2.166,00 32.852,56

imp. ill. campo sport. 21.484,57

alloggio ex sc. vecchie 20.968,14

all. E.R.P. v. Puccini 23.860,20

museo l'Alboron 23.828,40

E.R.P. v. Bachelet 17.623,19

E.R.P. v. Bachelet 14.912,56

E.R.P. v. Bachelet 17.895,10

biblioteca ex coop. 1.425,42 204.716,72

centro poliservizi 825,81 283.517,80

piastra polivalente 344.197,65

alloggio FAPl ex maniezzo 17.460,00

alloggio FAPL v. Dante 17.460,00

alloggio FAPL v. Dante 9.700,00

alloggio FAPL v. Dante 11.236,00

alloggio FAPL v. Dante 9.700,00

alloggio FAPL v. Dante 9.700,00

fiat uno magazzini 0,00

skoda pick up 400,00

fiat doblò 0,00

doblò 1.6 7.820,00

104/C2 vigili 11.448,53

miniescavatore 284,40

trattore 2.052,00

rasaerba 1.667,10

rasaerba 58,80

Costa di R.
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Inventario
rendita 
catastale

sede municipale 1.732,19

232,41

629,82

ex scuole elementari 3.162,28

palestra 2.371,78

pesa comunale 246,35

casa del popolo 5.652,00

impianti sportivi
oratorio San Lorenzo
chiesetta Madonna del Grappa
oratorio Santa Teresa
terreni 574,19

Fiat Iveco UTC

Fiat Uno Prot. Civ. 

Fiat Doblò Serv. Com. 

Renault traffic ass. dom.

trattore UTC

Scuolabus trasporto sc.

Frassinelle P.
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Inventario
rendita 
catastale valore patr. 31/12 valore del bene/attuale

valore 
iniziale/acquisto

strade/illuminazione pubblica 1.359.374,57 1.584.692,31

rete fognaria e depuratore 316.927,09 395.856,29

cimitero 165.342,15 106.214,03

area verde v. Marconi FG 12 mapp 10

area verde v. Marconi FG 15 mapp 34

area verde FG 3 mapp 692

area verde FG 15 mapp 61

costi pluriennali cap.ti 23.404,49

2.110.167,12

progetto sistema fluviale-imm. in corso 3.180.011,50

ampliamento cimitero com.-imm. in corso 

area pista ciclabile via Marega 12.253,15

percorso ciclabile v. Bosco - Varghetto 80.412,42

pista ciclabile Adige - Po 1.750,00

5.116.070,88 2.110.167,12

sede municipale v. Matteotti 265.704,32 349.831,00

scuola elementare P.zza Martiri Libertà 223.335,41 271.719,85

magazzino ad. Scuola P.zza Martiri Lib. 32.740,00 92.500,00

centro polivalente 2000 v. Marega 148.018,02 244.454,67

magazzino comunale v. Arte e Mestieri 42.737,69 71.638,60

impianti sportivi v. dello sport 445.188,88 633.000,00

1.157.724,32 1.663.144,12

piscina comunale scoperta-imm. in corso 15.861,65

archivio storico p.zza Martiri della Libertà 60.883,99

1.234.469,96 1.663.144,12

terreno FG 3 mapp. 811

fabbricato IACP FG 12 mapp.141

fabbricato IACP FG 12 mapp.142

fabbricato IACP FG 12 mapp.143

fabbricato IACP FG 12 mapp.144

fabbricato IACP FG 12 mapp.145

area v. della Repubblica FG 12 mapp 158

area v. della Repubblica FG 12 mapp 159

fabbricato FG 12 mapp.160

fabbricato FG 12 mapp.161

terreno FG 11 mapp. 153

terreno FG 11 mapp. 155

terreno FG 16 mapp. 192

terreno FG 12 mapp. 75

terreno FG 12 mapp. 135

terreno FG 12 mapp. 155

Pincara
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Inventario
rendita 
catastale valore del bene/attuale

stima utc
sede municipale 1.004,00

edificio scolastico 3.118,13

palestra 543,83 354.096,00

depuratore 200.000,00

immobile ex canonica e area pert. 135.000,00

A/3 325,37

A/5 103,29

D/1 867,13

C/1 Moumento ai caduti 408,00

C/1 Moumento ai caduti 326,40

B/4 118,84

C/2 20,14

C/2 32,54

C/2 12,39

C/6 48,34

C/6 69,83

C/6 26,86

C/6 34,91

A/3 ex ATER 116,20

A/3 ex ATER 116,20

A/3 ex ATER 185,92

A/3 ex ATER 185,92

A/3 ex ATER 116,20

A/3 ex ATER 139,44

A/3 ex ATER 139,44

A/3 ex ATER 139,44

A/3 ex ATER 116,20

A/3 ex ATER 185,92

A/3 ex ATER 185,92

A/3 ex ATER 116,20

C/6 ex ATER 34,09

A/4 136,34

A/4 187,47

A/4 153,39

A/4 170,43

A/4 170,43

A/4 170,43

C/2 55,78

C/1  251,93

C/1 363,90

A/3 189,80

terreni 347,58

area magazzino comunale 14.426,00

campo sportivo 422.760,00

totale aree con applicazione tabelle ICI/IMU 718.812,54

scuolabus Iveco Servizi scol.

Autocarro Nissan UTC

Fiat punto vigili

Macch. Operatrice UTC

Fiat Ducato AUSER

decespugliatore UTC

Villamarzana
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rendita 
catastale

stima costruzione a 
nuovo INDIRIZZO FG MAPP.

CATEGORIA 
CATASTALE

CAMPO SPORTIVO 4.389,88 € 331.729,00 VIA DELLA LIBERTA' 10 760 D6

COMUNE SEDE - PIANO TERRA 220,22 INCLUSO NEL COMUNE SEVIA ROMA, N° 75 10 188 B4

COMUNE SEDE - PIANO TERRA 183,96 INCLUSO NEL COMUNE SEVIA ROMA, N° 75 10 188 B4

COMUNE SEDE - UFFICI - PIANO P 1.499,89 € 1.222.763,00 VIA ROMA, N° 75 10 188 B4

DEPURATORE CAPOLUOGO 588,76 € 265.428,00 VIA CANOVA 5 152 E9

DEPURATORE IMP. SOLLEVAM. B 154,94 NON VALUTATO VIA SAN GIULIANO 3 418 E9

EX PALESTRA (ORA MAGAZZINO, 654,45 INCLUSO IN AMBUL. MEDI VIA CANTON INTERNO 10 362 C4

EX SCUOLE MEDIE "MONS. PORTA 3.235,10 € 1.191.332,00 VIA SABBIONI, N° 5 10 290 B5

PALAZZO ROSSO - ALLOGGIO P. 139,44 INCLUSO NELLA BIBLIOTEVIA SABBIONI, N° 1 10 135 A3

PALAZZO ROSSO - ALLOGGIO P. 139,44 INCLUSO NELLA BIBLIOTEVIA SABBIONI, N° 1 10 135 A3

PALAZZO ROSSO - ALLOGGIO P. 209,17 INCLUSO NELLA BIBLIOTEVIA SABBIONI, N° 1 10 135 A3

PALAZZO ROSSO - ALLOGGIO P. 139,44 INCLUSO NELLA BIBLIOTEVIA SABBIONI, N° 1 10 135 A3

PALAZZO ROSSO - ALLOGGIO P. 139,44 INCLUSO NELLA BIBLIOTEVIA SABBIONI, N° 1 10 137 A3

PALAZZO ROSSO - ALLOGGIO P. 139,44 INCLUSO NELLA BIBLIOTEVIA SABBIONI, N° 1 10 135 A3

PALAZZO ROSSO - ALLOGGIO P. 209,17 INCLUSO NELLA BIBLIOTEVIA SABBIONI, N° 1 10 135 A3

PALAZZO ROSSO - ALLOGGIO P. 139,44 INCLUSO NELLA BIBLIOTEVIA SABBIONI, N° 1 10 135 A3

PALAZZO ROSSO - BIBLIOTECA P 309,51 € 900.148,00 VIA SABBIONI, N° 1 10 135 B4

PALAZZO ROSSO - SALA CIVICA P 122,86 INCLUSO NELLA BIBLIOTEVIA SABBIONI, N° 1 10 135 B4

PALESTRA COMUNALE "FALCON 6.029,08 € 753.215,00 VIA SAN MICHELE 10 1152 B4

POLISPORTIVA - ALLOGGIO 298,25 INCLUSO NELLA POLISPO VIA SABBIONI, N° 69 10 62 A3

POLISPORTIVA - BAR 630,70 € 438.533,00 VIA SABBIONI, n° 69 10 62 C1

POLISPORTIVA - EDIFICI SPORTIV 2.685,58 € 69.242,00 VIA SABBIONI, N° 69 10 63 D6

POLISPORTIVA - LOCALI PUBBLIC 88,00 € 38.083,00 VIA SABBIONI, N° 69 10 62 B5

SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA "G 3.698,37 € 1.830.000,00 VIALE ALDO MORO, N° 9 66 B5

SCUOLA MATERNA "V. DA FELTR 1.605,93 € 565.000,00 VIA DANTE ALIGHIERI, 3 16 B5

AREA VERDE VIA I° MAGGIO 10 808 SEMINATIVO

AREA VERDE VIA I° MAGGIO 10 807 SEMINATIVO

AREA VERDE VIA I° MAGGIO 10 809 SEMINATIVO

AREA VERDE VIA LUIGI EINAUDI 9 714 SEM. ARB.

AREA VERDE VIA LUIGI EINAUDI 9 718 VIGNETO

AREA VERDE VIA DANTE ALIGHIERI 3 268 SEMINATIVO

AREA VERDE VIALE ALDO MORO 9 813 SEMINATIVO

AREA VERDE VIALE ALDO MORO 9 682 SEM. ARB.

AREA VERDE VIA DELL'ARTIGIANATO 9 752 SEM. ARB.

AREA VERDE VIA DELL'ARTIGIANATO 9 753 SEM. ARB.

CIMITERO BORNIO VIA COLOMBARA 3 A CIMITERO

CIMITERO BORNIO - AREA PERTINENZIALE VIA COLOMBARA 3 98 SEMINATIVO

CIMITERO BORNIO - AREA PERTINENZIALE VIA COLOMBARA 3 231 SEMINATIVO

CIMITERO CAPOLUOGO VIA SAN MICHELE 10 B CIMITERO

CIMITERO CAPOLUOGO - AMPLIAMENTO VIA SAN MICHELE 10 1304 SEM. ARB.

CIMITERO CAPOLUOGO - AMPLIAMENTO VIA SAN MICHELE 10 1306 FRUTTETO

CIMITERO CAPOLUOGO - AREA PERTINENZIALE VIA SAN MICHELE 10 873 SEM. ARB.

CIMITERO CAPOLUOGO - AREA PERTINENZIALE VIA SAN MICHELE 10 874 ORTO

COMUNE SEDE - AREA PERTINENZIALE VIA ROMA, N° 75 10 188 AREA URBANA

DEPURATORE CAPOLUOGO - AREA DI ACCESSO VIA CANOVA 5 58 SEM. ARB.

EX. MEDIE, SALA POLIV., MAGAZZ., AREA PERTINENZIALE VIA SABBIONI, N° 5 10 363 AREA URBANA

PALESTRA - AREA PERTINENZIALE VIA SAN MICHELE 10 722 SEM. ARB.

PARCHEGGIO VIA DELLA LIBERTA' 10 947 SEM. ARB.

POLISPORTIVA - AREA PERTINENZIALE VIA SABBIONI, N° 69 10 63 AREA URBANA

SCUOLE ELEMENTARI - AREA PERTINENZIALE VIALE ALDO MORO 9 683 SEM. ARB.

SCUOLE ELEMENTARI - AREA PERTINENZIALE VIALE ALDO MORO 9 687 SEM. ARB.

SCUOLE ELEMENTARI - AREA PERTINENZIALE VIALE ALDO MORO 9 725 SEM. ARB.

TERRENO "LA SBARRA" VIA MARCO BIAGI 11 9 SEM. ARB.

ASILO NIDO € 285.000,00 VIA DANTE ALIGHIERI

BOCCIODROMO € 219.267,00 VIA SABBIONI, N° 69

AMBULATORI MEDICI, MAGAZZINO COMUNALE € 403.913,00 VIA CANTON INTERNO

SALA POLIVALENTE € 231.525,00 VIA SABBIONI, N° 7

BAGNI CAMPO SPORTIVO INCLUSO NEL CAMPO SPOVIA DELLA LIBERTA'

PALESTRA - LOCALE POMPE INCLUSO NELLA PALESTRVIA SAN MICHELE

SCUOLE ELEMENTARI / MEDIE - AMPLIAMENTOINCLUSO NELLA SCUOLA VIALE ALDO MORO, N° 17

CAMPO SPORTIVO - SERBATOIO, SPOGLIATOI INCLUSO NEL CAMPO SPOVIA DELLA LIBERTA'

DEMOLIZIONE EDIFICIO RETROSTANTE IL MUNINCLUSO NEL COMUNE SEVIA ROMA, N° 75

Villanova del Ghebbo
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Arquà P. Costa di R. Frassinelle P. Pincara Villamarzana Villanova del G. Totali

Acquedotto % 6 6 4 16

Polesine Acque % costi 2,06 2,06 0,64 0,32 1,38 1,04 7,5

AATO quote 3 3 2 1 1 2 12
% 1,105 1,128 0,621 0,488 0,463 0,838 4,643

Ato rifiuti % 1,23 1,23 0,82 0,41 0,41 0,82 4,92

Consorzio Rifuti 2 % 1,23 1,23 0,82 0,41 0,41 0,82 4,92

Consvispo
quote 2012 % 0,64 0,27 0,47 1,3798

0,6580 0,6417 0,4330 0,2754 0,4698 2,4779

AS2 srl %
valore 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.200,00

I3 20% 20%

ATTIVA - COSECON NO NO SI SI SI 0,04%

Partecipazioni in società
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