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LE NORME SULLE GESTIONI ASSOCIATE 

Il tema della gestione associata delle funzioni comunali si inserisce nel più ampio processo di riordino degli enti locali alla base del 

quale vi è l’esigenza di razionalizzare la gestione della spesa pubblica. Se fino a qualche anno fa le forme associative tra i Comuni 

hanno rappresentato modalità volontarie di gestione dei servizi, oggi tali modalità assumono un rilievo decisamente diverso, costituendo 

lo strumento obbligatorio per il sistema locale di erogazione dei servizi.   

Il legislatore è intervenuto più e più volte, nell’ultimo biennio, in materia di gestione associata, delineando un nuovo quadro normativo 

scandito da un preciso timing di attuazione.   

Le disposizioni sulle gestioni associate obbligatorie discendono dall’art. 14, commi da 25 a 31, del d.l. 78/2010 (convertito in legge 

122/2010), successivamente modificate dall’art. 20, comma 2-quater, d.l. n. 98/2011 (convertito in legge 111/2011), dall’art. 16, commi 

22 e 24, d.l. 138/2011 (convertito in legge 148/2011), dall’art. 19, d.l. 95/2012 (convertito in legge 135/2012). 

La Regione Veneto al fine di valorizzare e incentivare la costituzione di gestioni associate tra i Comuni approva la Legge n. 18 del 

27.04.2012 successivamente modificata dalla L.R 49 del 28.12.2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, 

in attuazione  di quanto stabilito dallo Statuto del Veneto in materia di associazionismo intercomunale : 

a) promuove e disciplina forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei Comuni, particolarmente riguardo a 

quelli di piccole dimensioni o situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate, incentivando in via prioritaria le fusioni; 

b) prevede i casi di esercizio obbligatoriamente associato di funzioni e servizi; 

c) stabilisce i procedimenti, anche sostitutivi, da attuare in caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui alla lettera b). 

Il riordino istituzionale degli enti locali subisce un’ulteriore rilevante intervento normativo con la legge 56 del 07.04.2014 più nota come 

“legge Delrio” che detta disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni.  

L’applicazione delle citate norme è stata oggetto di numerose proroghe di cui l’ultima, di recentissima approvazione, contenuta nel 

decreto “Milleproroghe” che rinvia al 01.09.2015 il termine  dell’obbligo per  i Comuni sotto i 3000 abitanti di gestire in forma associata le 

funzioni fondamentali.  

 PREMESSA - QUADRO NORMATIVO 
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GLI ENTI SOGGETTI AD OBBLIGO 
 

Dal complesso delle norme citate discende l’obbligo all’esercizio associato delle funzioni fondamentali per i Comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenevano (prima del d.l. 78/2010) o appartengono tuttora ad una Comunità 

Montana. Restano, inoltre, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione 

d’Italia. I Comuni di Forno di  Zoldo e di Zoldo Alto  appartengono alla zona omogenea n. 3 “Basso Cadore Longaronese Zoldano  (ex 

Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo ) comprendente i Comuni di Longarone (prima della recente fusione  Longarone  e 

Castellavazzo), Forno di Zoldo , Zoldo Alto, Zoppè di Cadore , Ospitale, Soverzene.  

 

FUNZIONI FONDAMENTALI SOGGETTE AD OBBLIGO DI GESTIONE ASSOCIATA  

 
Le  funzioni fondamentali a cui occorre fare riferimento per le Gestioni Associate Obbligatorie (GAO) così come individuate  dall’art.  19 

del D.L. 95/2012  con esclusione della  funzione prevista alla lettera l) “tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di 

servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale “ per la quale non ricorre 

l’obbligatorietà della gestione in forma associata ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett.b) d.l.95/2012 trattandosi di funzion i statali,  sono le 

seguenti: 

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile, controllo; 

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 

d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello 

sovracomunale; 

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi 

soccorsi; 

f) organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; 
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g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto 

previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione; 

h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale; 

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, 

nell’esercizio delle funzioni di competenza statale (non obbligo di 

associazionismo); 

l-bis) servizi in materia statistica. 

 
 

FORME E MODALITÀ ASSOCIATIVE 
 

Per adempiere agli obblighi dell’associazionismo comunale, nel caso specifico dei Comuni di Forno di Zoldo e di Zoldo Alto,  sono 

previste le seguenti modalità : 

a) gestione mediante convenzioni, con il limite di 5000 abitanti (art. 3 L.R. 18/2012) 

Le convenzioni disciplinate dall’art.  30  c. 4 del TUEL  dovranno prevedere l’affidamento dell’intera funzione con delega di funzioni da 

parte degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in nome e per conto degli enti deleganti anche mediante la 

costituzione di uffici comuni.  Dovranno avere durata almeno triennale  

Qualora alla scadenza dei tre anni, non sia comprovato il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione – 

secondo modalità stabilite con un decreto del Ministro dell’Interno – i Comuni interessati saranno obbligati ad esercitare le funzioni 

fondamentali esclusivamente mediante Unione di Comuni e nel caso specifico con adesione all’Unione Montana.  

 b) conferimento delle funzioni in unione montana, con il limite fino a 3000 abitanti in quanto compresi nell’area omogenea 3 di cui 

alla L.R. 19/1992. 
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L’ISTITUTO DELLA FUSIONE 

 
L’istituto della fusione, disciplinato dagli articoli 15 e 16 del d.lgs 267/2000 e nel caso di specie dalla legge regionale Veneto n. 25/1992, 

rappresenta una modalità alternativa, alle forme di gestione associata di  funzioni comunali in precedenza indicate, un ulteriore 

strumento per il conseguimento di una dimensione efficiente della governance locale. Si tratta di una forma di riordino peculiare volta 

alla razionalizzazione e ottimizzazione dell’organizzazione istituzionale, per contrastare l’eccessiva frammentazione del livello 

amministrativo comunale.     

                                        

Il legislatore statale, in un contesto di generale revisione della spesa pubblica, ha adottato una serie di riforme con l’avvio di politiche di 

riordino territoriale che hanno coinciso con l’avvio  della revisione dei confini amministrativi comunali. L’art. 9 della legge regionale 

Veneto n. 18/2012 prevede che nel riparto delle risorse disponibili sia data preferenza alle fusioni rispetto alle forme associative. 

L’obiettivo è di dare vita ad un riordino territoriale non imposto ma scelto e condiviso con gli enti locali agevolando lo sviluppo volontario 

di forme avanzate di integrazione fra amministrazioni comunali non solo per un esercizio efficace ed efficiente delle funzioni loro 

spettanti ma per rispondere all’esigenza di una “adeguatezza” anche dimensionale dei singoli comuni. 

Più volte il legislatore negli anni è intervenuto per promuovere forme volontarie di ridefinizione dei confini amministrativi con l’intento di 

ridurre la frammentazione degli Enti in particolare con : 

 

Legge 5 maggio 2009 n. 42: l’art 12, co. 1, lett. f) prevede forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche 

attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali. 

 

Legge 12 novembre 2011 n. 183 e s.m.i.: l’art. 31, co. 23, prevede l’esclusione dell’applicazione delle regole del patto di 

stabilità interno per 5 anni per il Comune istituito per fusione. 
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Legge 7 agosto 2012 n. 135: l’art. 20, co. 1, prevede che, a decorrere dall’anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che 

danno luogo alla fusione è commisurato al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010 ai comuni che si sono fusi, nei 

limiti degli stanziamenti finanziari previsti. La disposizione vale per le fusioni realizzate negli anni 2012 e successivi. 

 

Legge 7 aprile 2014 n. 56: ha previsto che gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali si applicano ai comuni 

derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale (in mancanza i comuni con una popolazione pari o superiore a 

3.000 abitanti oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane che devono esercitare 

obbligatoriamente le funzioni fondamentali dei comuni sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale). Sono previste 

inoltre ulteriori norme di semplificazione. 

 
 

Norme di semplificazione introdotte dalla Legge Delrio – L. 7 aprile 2014, n. 56 in vigore dall’8 aprile 2014. 
 
 In caso di fusione di uno o più' comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico, il comune risultante dalla 

fusione adotta uno statuto che può prevedere anche forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che 

appartenevano ai comuni oggetto della fusione. 

 L'articolo 15, comma 2, del testo unico e' sostituito dal seguente:“ 2. I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai 

sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo 

conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà 

vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà 

prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di 

decentramento dei servizi.” 

  Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le 

norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per 

le unioni di comuni. 
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 I comuni istituiti a seguito di fusione possono utilizzare i margini di indebitamento consentiti dalle norme vincolistiche in materia a 

uno o piu' dei comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino ulteriori 

possibili spazi di indebitamento per il nuovo ente. 

 Il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un 

comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei comuni, svolgevano le funzioni di sindaco e senza 

maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comitato è comunque consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di 

varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta della maggioranza dei 

componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso 

 Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, 

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni 

derivanti da fusione entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o modularne i contenuti. In 

mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 

3.000 abitanti, oppure a 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane, e che devono obbligatoriamente 

esercitare le funzioni fondamentali dei comuni in modo associato, secondo quanto previsto dal citato comma 28 dell'articolo 14, 

sono esentati da tale obbligo per un mandato elettorale. 

 I consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione del comune derivante da fusione continuano a esercitare, fino alla nomina 

dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal 

comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano a esercitare il loro mandato fino alla nomina 

dei successori. 

 Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del 

personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e autonomie locali del 1º aprile 1999, 

pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999, dei comuni oggetto di fusione 
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confluiscono, per l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico fondo del nuovo comune 

avente medesima destinazione. 

  Salva diversa disposizione della legge regionale: 

a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data 

di estinzione dei comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li 

hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune; 

b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni estinti decadono. Fino alla nomina 

dell'organo di revisione contabile del nuovo comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in 

carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;  

c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del 

consiglio comunale del nuovo comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di 

funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica tra quelli estinti.  
 

  Il comune risultante da fusione: 

a) approva il bilancio di previsione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 151, comma 1, del testo unico, entro novanta giorni 

dall'istituzione o dal diverso termine di proroga eventualmente previsto per l'approvazione dei bilanci e fissato con decreto del 

Ministro dell'interno; 

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del testo unico, per l'individuazione degli stanziamenti dell'anno precedente assume 

come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti;  

c) approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi 

alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.  
 

  Ai fini di cui all'articolo 37, comma 4, del testo unico, la popolazione del nuovo comune corrisponde alla somma delle popolazioni 

dei comuni estinti.  
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  Dalla data di istituzione del nuovo comune e fino alla scadenza naturale resta valida, nei documenti dei cittadini e delle imprese, 

l'indicazione della residenza con riguardo ai riferimenti dei comuni estinti.  
 

  L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici che a essi si riferiscono, stabiliti in loro favore 

dall'Unione europea e dalle leggi statali. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili dai comuni estinti al nuovo 

comune è esente da oneri fiscali. 

 Nel nuovo comune istituito mediante fusione possono essere conservati distinti codici di avviamento postale dei comuni 

preesistenti.  

 I comuni possono promuovere il procedimento di incorporazione in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il 

procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, 

succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della 

legge regionale di incorporazione. Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano 

assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto e' integrato entro tre mesi 

dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 

133 della Costituzione mediante referendum consultivo comunale, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli 

comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni 

mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con legge regionale sono definite le 

ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione. 

 Le regioni, nella definizione del patto di stabilità verticale, possono individuare idonee misure volte a incentivare le unioni e le 

fusioni di comuni,fermo restando l'obiettivo di finanza pubblica attribuito alla medesima regione. 
 

 I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei 

territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo 

comune. 

 



 

9 

 I comuni risultanti da una fusione hanno tempo tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente 

che prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la razionalizzazione della partecipazione a consorzi, 

aziende e società pubbliche di gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore. 

 

  Per l'anno 2014, è data priorità nell'accesso alle risorse di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ai progetti presentati dai comuni istituiti per fusione nonché a 

quelli presentati dalle unioni di comuni. 

Ulteriori forme premiali per le fusioni 

D.M. 21/01/2014 : ai comuni istituiti a seguito di fusione spetta per un periodo di 10 anni dalla fusione un contributo straordinario pari al 

20% dei trasferimenti erariali attribuiti agli  enti nel 2010, in misura non superiore a 1,5 milioni di euro 

 

DGR n. 1417 del 6 agosto 2013: il Piano di Riordino territoriale prevede l’assegnazione, nell’anno finanziario successivo alla legge 

regionale istitutiva del nuovo Comune, di un contributo straordinario a favore del comune derivante da fusione, L’ente interessato è 

tenuto a presentare la richiesta entro il 30 marzo dell’anno successivo alla fusione; 

 

DGR n. 1056 del 24 giugno 2014: con questo provvedimento la Giunta Regionale ha stabilito, per l’anno 2014, i criteri e le modalità per 

l’assegnazione del contributo straordinario destinato ai comuni istituiti a seguito di procedura di fusione nell’anno 2013 e nel primo 

trimestre del 2014, per concorrere alle spese sostenute dagli enti per l’unificazione e la riorganizzazione dei servizi e del le strutture 

comunali. 
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La fusione dei due comuni della valle in un nuovo ente, oltre che giustificata da una storia comune, appare allo stato attuale 

razionalmente più consona,  funzionale e foriera di opportunità economiche e di sviluppo.  Nell’immediato il nuovo comune unico godrà 

di nuove risorse  che lo Stato e la Regione trasferiranno per i primi anni, proprio nell’intento di promuovere quale prioritaria la  scelta 

della fusione rispetto alle altre forme associative, per consentire l’avvio e la  migliore organizzazione dei servizi  al fine di realizzare in 

futuro  autonome economie di scala. Appare meno efficace Il trasferimento delle funzioni in Unione Montana,  sia in termini di gestione  

dei servizi e di scelte di sviluppo del territorio, anche alla luce  delle sostanziali differenze ambientali, economiche, culturali, storiche 

degli altri enti facenti parte dell’Unione Montana. La fusione consentirebbe inoltre di mantenere in Valle il centro decisionale. La 

gestione diretta di tutto il territorio della valle potrà garantire, anche in tempi di riduzione della spesa  pubblica,  il mantenimento dei 

servizi sia in ordine al numero che alla qualità e all’efficienza. Il mantenimento della sede amministrativa ed operativa sul territorio 

agevola il cittadino-utente che vi può accedere più facilmente e che sente di poter maggiormente vigilare sulle scelte di 

programmazione e di gestione. Dal punto di vista dello sviluppo delle attività produttive la fusione consentirà di promuovere una sinergia  

operativa che produrrà benefici economici nel settore turistico, in particolare con riferimento  allo sviluppo di moderne infrastrutture 

unitamente alla conservazione del paesaggio, del territorio e dell’ambiente.   

La volontà di avviare il processo  di fusione dei comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto si è  concretizzata, dopo una serie di incontri 

pubblici  preliminari con le rispettive popolazioni, con le deliberazioni dei due consigli comunali, convocati in contemporanea ( D.C.C. di 

Forno di Zoldo n. 21 del 21/05/2014 e D.C.C. di Zoldo Alto n. 9 del 21/05/2014).  

LE MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE  

 IL PERCORSO ISTITUZIONALE 
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Sebbene con funzioni di mero indirizzo, le deliberazioni hanno un contenuto significativo rispetto alle motivazioni che hanno dato avvio 

al  progetto di fusione: 

Di seguito alcuni dei passi fondamentali. 

LE MOTIVAZIONI   

 

STORICHE E SOCIALI:  

In questi ultimi decenni, la modifica della struttura economica della Valle, da prevalentemente  agricola prima e di emigrazione poi, a 

quella attuale caratterizzata da attività turistiche e manifatturiere, ha favorito la collaborazione tra gli abitanti dei due comuni creando tra 

loro un rapporto più stretto. Fra l’altro i comuni della Valle sono sempre stati legati da una storia comune, nonostante le intervenute 

modifiche amministrative. Si pensi che per  500 anni essi erano nel Capitaniato di Zoldo ( pur esistendo una decina di Regole, deputate 

alla gestione del territorio ), prima che Napoleone, nel 1807, li separasse nei Comuni di Forno di Zoldo e di San Tiziano di Goima.  

Il contesto territoriale rende possibile e auspicabile  l’ipotesi di fusione  in considerazione della situazione territoriale omogenea e della 

storia comune che ha sempre legato le due  comunità. 

 

 POLITICHE  - GESTIONE UNITARIA DEL TERRITORIO DELLA VALLE 

I motivi che hanno determinato la scelta di promuovere la fusione dei due enti non riguardano solo l’ottimizzazione e l’ incremento delle 

risorse, bensì la prospettiva di poter autonomamente programmare e pianificare la gestione del territorio e delle risorse che lo stesso 

produce e assorbe con un unico centro decisionale che esprime il consenso diretto della popolazione, che ne conosce esigenze e 

bisogni e che può dare risposte immediate e concrete.  

La fusione consentirà di superare gli individualismi nella gestione della Val di Zoldo nell’ottica di dare risposte precise e contrete alle 

esigenze degli abitanti della valle e al tessuto sociale della valle, come le attività economiche. 
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ECONOMICHE 

La programmata progressiva riduzione dei trasferimenti statali per la partecipazione massiccia degli Enti locali alla riduzione del debito 

pubblico, la concretizzazione del federalismo fiscale, i vincoli e le limitazioni di spesa avviati con la spending review, l’applicazione dei 

fabbisogni standard, richiedono un pesante sforzo di programmazione e di riorganizzazione al fine di garantire il mantenimento  dei 

servizi e il loro livello di qualità. Da anni il tema delle Unioni degli Enti e delle Fusioni per rivedere l’assetto istituzionale degli enti 

territoriali ed  agevolare la riduzione della spesa pubblica è tema costante nell’ agenda del Governo. Dopo aver sperimentato la 

gestione in forma associata di alcuni servizi e averne verificato le criticità, è maturato forte il convincimento che per i Comuni di  Forno 

di Zoldo e Zoldo Alto la migliore scelta organizzativa e gestionale sia la fusione per dar vita ad un nuovo Comune che, unificando le 

risorse umane, strumentali ed economiche, possa meglio programmare e gestire territorio e servizi.  

Lo sforzo per promuovere tra i cittadini la proposta politica,  le rilevanti attività di promozione, diffusione in parte già attuate ma 

senz’altro ancora da sviluppare e integrare, le prevedibili iniziali difficoltà trovano soddisfazione e ristoro nelle maggiori risorse che la 

legge mette a disposizioni dei Comuni che si avviano alla fusione.  

Sono riconosciuti contributi statali per dieci anni successivi alla fusione e contributi regionali per l’avvio, il cui periodo e misura sono 

disposti dalla Regione. La fusione porterà ad un aumento della qualità dei servizi erogati ed una riduzione dei costi, grazie alle sinergie 

ed alle economie di scala che si potranno realizzare nell’immediato futuro dopo la prima fase di assestamento funzionale, anche 

attraverso la riorganizzazione dei processi di acquisizione e di erogazione dei servizi medesimi. 

 

 

DEMOGRAFICHE  

Lo spopolamento della Val di Zoldo ha portato negli ultimi trent’anni una diminuzione sensibile e consistente dei residenti effettivi, si 

pensi a titolo esemplificativo che nel 1981 (data del censimento) la popolazione dei due comuni era di 4650 unità, ridotta a 3464 alla 

data dell’ultimo censimento. 
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La fusione dei due Comuni creerebbe un nuovo ente locale con circa 3.500 abitanti (abitanti al 31.12.2012: Forno di Zoldo 2550, Zoldo 

Alto 950), dislocati in un territorio di circa 141 Kmq, venendosi a creare una realtà indubbiamente significativa, dal punto di vista politico, 

dimensionale ed economico, nel contesto di tutta la Provincia di Belluno e in particolar modo nella sua zona alta più prettamente 

montana. 

 
 
 

IL PERCORSO ISTITUZIONALE 

 
Le Amministrazioni dei due Comuni nel dare avvio al processo di fusione con atto di indirizzo dei rispettivi Consigli Comunali hanno 

disposto che entrambe le Giunte e uffici comunali approfondissero la possibilità di attuare la fusione e  redigessero  un apposito studio, 

da presentare anche alla popolazione, per valutare l’organizzazione futura degli uffici comunali del comune unico e i possibili risparmi 

da essa derivanti. 

La Giunta Comunale di Forno di  Zoldo con atto n.58 del 17/07/2014 e la Giunta Comunale di  Zoldo Alto con atto  n. 32 del 21/05/2014 

ha nominato i componenti del gruppo di lavoro e approvato le linee di indirizzo per  le modalità di lavoro per la realizzazione dello studio 

propedeutico alla stesura della  bozza del progetto di fusione. 

 

Lo studio ha avuto lo scopo di analizzare, partendo dal quadro normativo, la fattibilità della fusione considerando le realtà territoriali e 

amministrative esistenti, elaborando le previsioni migliorative  della  fusione sul  bilancio del nuovo Ente, tenendo conto degli incentivi 

statali e regionali e delle economie realizzabili dal processo di riorganizzazione del personale e dei servizi.  

In questo senso sono state elaborate due proposte (da pag. 57) relative al possibile nuovo assetto organizzativo del personale  

attualmente in servizio, formulate con l’obiettivo tendenziale della riduzione di spesa a parità di efficienza ed efficacia dei servizi.  
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COLLOCAZIONE GEOGRAFICA 

Zoldo - o Val di Zoldo, come più diffusamente si legge - è la denominazione attribuita al bacino idrografico del medio e alto corso del 

torrente Maè. Si trova nel cuore delle Dolomiti Bellunesi, racchiuso - protetto, si direbbe quasi - da una corona di monti che nel 2009 

sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco: Pelmo, 3159 m; Civetta-Moiazza, 3220 m, San Sebastiano-Tamer e Mezzodì-

Prampèr. Completano la corona, a sud, il gruppo Sforniòi-Bosconero-Serra, non compreso nei Sistemi Unesco.  

Zoldo si raggiunge dalla Valle del Piave per la sr 251, che proviene dalla Val Cellina e da Longarone percorre la stretta gola del Canale, 

risalendo la valle del Maè fino al Passo Staulanza, 1766 m, da dove scende in Val Fiorentina. La valle è attraversata dalla sr 347 che la 

collega a ovest alla valle del Cordèvole per il Passo Duràn (1601 m), e a est alla Valle del Bòite per il Passo Cibiana (1530 m).  

Amministrativamente, Zoldo è suddiviso in due comuni: Forno di Zoldo (848 m), che si estende nel medio corso del torrente Maè da 

Mezzocanale (628 m) al Ru Sec (poco a monte di Dont) e al Ru Torto; e Zoldo Alto (con sede a Fusine, 1177 m), che occupa l’alto 

corso del Maè fino al Passo Staulanza. A Zoldo Alto appartengono anche i villaggi del modesto bacino del Ru Torbol e della Valle di 

Gòima fino al Passo Duràn; a Forno di Zoldo quelli della Val Cervegana fino alla Val Inferna, poco sotto il Passo Cibiana. Il basso corso 

del Maè, da Mezzocanale fino alla Muda, dove confluisce nel Piave, fa parte del comune di Longarone. 

 

CENNI STORICI  tratti dalla relazione  “UNA VALLE, UN COMUNE – UN’UNICA COMUNITA’ ”   

di Paolo Lazzarin 

 

La suddivisione amministrativa attuale risale alla dominazione napoleonica di inizio Ottocento. Napoleone entrò a Belluno nel 1804 e 

con il riordinamento del territorio (1806) suddivise il Bellunese (Dipartimento della Piave) nei distretti di Belluno, Feltre e Cadore e 

TERRITORIO E STORIA 
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sostituì i Comuni alle Regole, istituite dai Longobardi con l’editto di Rotari nel 643. Il 6 maggio 1807 Zoldo fu diviso nei Comuni di Forno 

di Zoldo (basso e medio bacino del Maè da Mezzocanale a Dont e valli della Cervegana e destra Rutorto) e di San Tiziano di Gòima 

con sede a Fusine (alto corso del Maè e valle di Gòima), assegnati al cantone di Longarone. Il 16 marzo 1890 il Comune di San Tiziano 

di Gòima assunse poi la denominazione di Zoldo Alto. 

Prima del 1807 la valle del Maè costituiva quindi un unicum amministrativo e tale rimase per quasi sei secoli, se si considera come atto 

di nascita della Comunità zoldana il suo diritto alla rappresentanza nel Consiglio dei Nobili di Belluno, ottenuto il 22 agosto 1224. Ma 

l’unitarietà del territorio è attestata anche nei secoli precedenti. Gli antichi romani (I-II secolo d. C.), sulle pendici del monte Civetta, 

incisero nella roccia scritte confinarie: FIN  BEL IUL (Fines Belunatorum Iuliensium), una in versante zoldano e due in quello agordino. 

Con questi segni di confine intendevano frenare l’espansione di Julium Carnicum, che dalla Carnia attraverso il Passo della Mauria si 

era spinto fino alla Staulanza e al Fertazza, e assegnarono i pascoli e i boschi di Zoldo a Belunum. È presumibile che gli stessi confini 

fossero stati poi mantenuti con le popolazioni che intorno al V-VI secolo fuggirono dagli Unni che stavano invadendo il Cadore (a monte 

di Zoppè si ricordano un cimitero e la strada dei pagani).  

Fin dal suo più lontano passato era costituita da 10 Regole (Regola Grande di Fornesiche, Regola di Forno, di Campo, di Astragal, di 

Dont, di Goima, Regola Grande di Coi, Regola di Fusine, di maroso, di Pecol) I primi documenti in cui vengono citate sono del 1371 e 

1383 (“omnium hominum Regulle de Donto” e “omnium hominum et personarum de Gojma”), ma esse erano sorte alla fine dell’VIII 

secolo, quando Zoldo fu assegnato da Carlo Magno ai vescovi di Belluno. La conferma di unitarietà si ha fin dalle più antiche citazioni 

scritte. La  prima è in un documento del 1031, con il quale l’imperatore Corrado II il Salico confermava al vescovo di Belluno i suoi 

possedimenti, tra cui Çaudes. Un secolo dopo (1161) un altro documento attesta che Federico Barbarossa restituiva al vescovo di 

Belluno i possedimenti che gli aveva tolto solo un anno prima, tra i quali è citato Zaudo. Ancora più precisa è una bolla papale del 18 

ottobre 1185, che definisce i possedimenti vescovili del territorio bellunese. In essa papa Lucio III conferma al vescovo Gerardo de 

Taccoli, insieme ad altri feudi,  la “Plebem Sanctii Floriani de Zaoldo cum capellis suis, et comitatum ipsius cum jurisdictione et districto 

in pertinentiis ipsius Zaoldi”. È una breve citazione, ma consente di trarne un grande numero di informazioni storiche: l’esistenza in 

Zoldo di una pieve, dedicata a San Floriano (un santo nordico, invocato contro gli incendi e le alluvioni), l’esistenza di più “cappelle” 



 

16 

distribuite sul territorio (probabilmente quella di San Nicolò a Fusine e di San Tiziano a Gòima), l’unitarietà del territorio assegnato e 

l’esistenza di una comunità sulla quale il vescovo poteva esercitare potere giurisdizionale. Quest’ultima precisazione si era resa 

necessaria in quanto nel 1184-1197 le comunità di Zoldo e Agordo (evidentemente in quel tempo potenti) si erano ribellate a Belluno, 

rifiutandosi di pagare le esose imposte (sulle miniere e sulle attività metallurgiche già fiorenti) ed erano state di conseguenza 

scomunicate e interdette dal vescovo. La controversia fu risolta solo nel 1224 da Gabriele da Camino, che ottenne la riduzione delle 

imposte e l’elezione di due incaricati di Agordo e Zoldo nel Consiglio dei Nobili della città.  

Da qui possiamo far iniziare la Storia di Zoldo, feudo già ben consolidato, distribuito in villaggi che ancor oggi portano lo stesso nome. 

Anche il monumento più significativo della valle, la Pieve di San Floriano, costruita nella forma attuale nel XV secolo sotto la 

Serenissima, racconta la storia di una sola comunità. Sicuramente una chiesa parrocchiale più antica (citata nella bolla papale del 1185) 

già sorgeva nel medesimo sito, al centro delle vile di Zoldo Basso. E si deve ritenere che fosse l’unica, dato che le parrocchiali attuali si 

sono distaccate dalla chiesa madre molti secoli dopo (San Nicolò nel 1615, San Tiziano nel 1726). La presenza di una sola Pieve 

condizionava la vita sociale della popolazione, che in chiesa si incontrava in occasione delle funzioni, e anche il culto dei morti, che 

venivano tutti sepolti nel sagrato di San Floriano, con non poche difficoltà per gli abitanti di San Nicolò e San Tiziano (si dice addirittura 

che le salme in inverno venissero conservate sotto la neve fino alla primavera).  

Nei secoli successivi in tutta la valle si svilupparono attività minerarie e soprattutto metallurgiche, che attirarono l’attenzione dei potenti. 

Per avere un’idea della loro importanza basti citare il Libro dei Feudi del Vescovato di Belluno del 1365, che documenta l’esistenza di 

sei forni fusori: de For, de Maresono, de Peculo, de sancto Nicolao de Zaudo, de Donto, de sancta Maria. Il feudo di Zoldo passò così di 

mano in mano. Prima (1249) i vescovi dovettero cederlo al condottiero Ezzelino III da Romano, nel 1347 il re Carlo IV assegnò a 

Jacopo degli Avoscano, potente famiglia agordina il “Capitaneatum plebium Augurdi et Zaudi”, e così via fino alla acquisizione di 

Belluno da parte della Repubblica di Venezia (1404), che ne mantenne il dominio fino all’arrivo di Napoleone. Dopo di lui arrivarono gli 

Austriaci e quindi ci fu l’annessione al Regno Lombardo Veneto prima e infine al Regno d’Italia. Paolo Lazzarin 
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TERRITORIO -  VOCAZIONE 

L’economia della valle si basa prevalentemente sul turismo, soprattutto a Zoldo Alto, dove si sviluppano gli impianti dello Ski Civetta, 

che conta circa 80 km di piste, alcune di esse illuminate per lo sci notturno  e  il nuovo stadio del biathlon a Palafavera. Nell’ambito delle 

bellezze naturali si fa menzione di due diversi sistemi del patrimonio Dolomiti Unesco che sono quelli del Civetta-Pale di San Martino e 

del Pelmo che valorizzano il turismo estivo. Forno di Zoldo è porta di accesso al settore nordorientale del Parco Nazionale Dolomiti 

Bellunesi con la Val Prampèr, anch’essa inclusa nel sistema Dolomiti Unesco. Forno di Zoldo ospita l’unica industria della valle, che 

produce componenti per occhiali occupando poco più di un centinaio di dipendenti.       

 

LA VALLE DEL GELATO  

Specificità comune ai territori dei due comuni è l’emigrazione, passata e recente. Già all’inizio dell'Ottocento erano apparse in Zoldo le 

prime avvisaglie di emigrazione massiccia, e comunque anche nei secoli precedenti i valligiani avevano cercato lavoro lontano da casa. 

Numerosa fu la manodopera scesa all'arsenale di Venezia a esercitare le "arti meccaniche" o quella di “maestro d’ascia”, per le quali gli 

zoldani erano molto ricercati, e molti altri raggiunsero miniere e cantieri dell' Europa centro-orientale ai tempi dell' impero austro 

ungarico. Più significativi, e premonitori di un fortunato futuro, sono però i primi abbozzi di attività commerciale che iniziarono nella 

seconda metà dell’Ottocento in forma stagionale e itinerante.  

 Alla figura dello zoldano boscaiolo e fabbro dobbiamo allora associare quella del venditore ambulante, attività in cui non mancò di 

distinguersi, come era stato per esempio per la famiglia Colussi, originaria di Pianàz, emigrata a Venezia nel 1700 a far biscotti. Alla fine 

del secolo ebbe inizio anche l'emigrazione verso le Americhe, soprattutto del Centro e del Sud, come ricorda a Forno il ponte sul Maè, 

battezzato Rio Jordao in occasione del gemellaggio con quel piccolo villaggio dello stato di Santa Caterina, in Brasile, dove ancora oggi  

si parla dialetto zoldano. Gli zoldani dapprima giravano per le città dell’Impero con le caudiere delle pere cotte o le ceste di biscotti e 

caramelli; poi iniziarono a vendere “sorbetti” con i caratteristici carrettini, e nel periodo fra le due guerre non c’era città d’Europa che non 

contasse una gelateria zoldana. Oggi il gelato artigianale zoldano è conosciuto in tutto il mondo, fino in Cina, Giappone e Sud Africa, 

tanto che Zoldo é definita “la valle del gelato”.  

La vocazione turistica deve sicuramente parte del suo sviluppo a questa importante attività che ha portato in valle risorse da investire. 
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FORNO DI ZOLDO 

Il comune di Forno di Zoldo, con un territorio di 80 kmq, confina a sud con il comune di Longarone, a est con il comune di Ospitale di 

Cadore , a nord-est con il comune di Cibiana di Cadore , a nord con i Comuni di Vodo di Cadore e Zoppè di Cadore, a nord-ovest con il 

comune di Zoldo Alto e a sud–ovest con il comune di La Valle Agordina. 

L’ambito territoriale di Forno di Zoldo presenta caratteristiche prevalentemente montane con una quota altimetrica che va da 560 m 

s.l.m.  nei pressi della frazione di Mezzo Canale, lungo la valle del torrente Maè, ai 2540 m s.l.m. del Monte Tamer, al confine con il 

comune di La Valle Agordina. 

La conformazione montana del territorio ha fatto sì che, nel tempo, i centri abitati siano sorti lungo le valli dei principali corsi d’acqua 

(torrenti Maè, Malisia, Moiazza, Mareson e Pramper) e in particolare nelle piane formatesi alle confluenze degli stessi. Il rimanente 

territorio è ricoperto da una fitta vegetazione boschiva, costituita prevalentemente da conifere (pini, abeti, larici e mughi) e dalle cime 

rocciose di monti quali il Castello di Moschesin, le Cime di San Sebastiano, la Cima di Pramper, le cime di Mezzodì, la Rocchetta Alta, 

ecc… 

Uno dei principali punti di forza del territorio comunale è l’elevato valore naturalistico che lo caratterizza e cio è avvalorato dalla 

presenta in esso di numerose aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC E ZPS “Dolomiti Feltrine e Bellunesi”, SIC e ZPS “Civetta- 

Cime di San Sebastiano”, SIC “Val Tovanella Bosconero” e ZPS “Dolomiti del Cadore e del Comelico”), di alcuni biotipi (laghetto El 

Vach, torbiera di Prà Torondo, pascolo torboso di Pian dei Palui), ma soprattutto del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, che interessa 

l’ambito montano meridionale del comune, per un’estensione pari a circa 1050 ha. 

I nuclei  abitati sono situati principalmente nella zona centro-occidentale del comune e si estendono in senso longitudinale, ad 

eccezione dei nuclei di Arsiera, Cercenà e Colcerver. 

I nuclei hanno caratteristiche di modesto centro rurale e sono prevalentemente situati nei siti pianeggianti lungo le valli dei torrenti Maè, 

Mareson  e Malisia (nuclei di Forno di Zoldo, Sommariva, Sorogno, Dont) o sui versanti soleggiati delle omonime vallate (nuclei di 

Fornesighe, Bragarezza, Casal, Astragal, Dozza, Pralongo, Villa, Foppa). La carenza di ampie aree pianeggianti e un’economia 

sviluppatasi in epoca recente nella specializzazione nel settore gelatiero (in massima parte all’estero) e nel turismo, hanno fatto sì che 

le aree destinate agli insediamenti produttivi industriali e artigianali siano contenute e di modeste dimensioni. Le principali zone a servizi 
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sono situate nelle aree  a più alta densità abitativa concentrate  a Forno di Zoldo, anche se nei centri minori si registra la presenza di 

servizi singoli. 

L’offerta formativo-educativa è così articolata sul territorio: 

 scuola primaria a Forno di Zoldo; 

 scuola secondaria di primo grado a Forno di Zoldo (unico istituto della vallata, frequentata anche dai ragazzi dei comuni di Zoldo Alto e Zoppè di Cadore); 

 scuola statale dell’infanzia nella località  Dont; 

 scuola materna privata “Pra Agnoli” nella località di Pieve 

 centro servIzi per l’infanzia privato  “Al Matez” a Forno di Zoldo 

 non sono presenti scuole secondarie di 2° grado  

Nel territorio del  comune di Forno di Zoldo ha sede il centro servizi “A. Santin”: struttura residenziale socio sanitaria   per anziani fornita 

di  80 posti letto, unica struttura socio assistenziale di tipo residenziale dell’intera vallata. 

Nel centro di Forno di Zoldo ha sede anche l’UTAP (Unità Territoriale di Assistenza Primaria ) dove  sono riuniti in un'unica struttura gli 

studi dei medici di famiglia con servizio di segreteria e dove sono presenti, con cadenza settimanale, l’ambulatorio pediatrio – 

psichiatrico- l’ufficiale sanitario e il servizio prelievo sangue.  

ZOLDO ALTO 

Il territorio del comune di Zoldo Alto si estende per 61,96 Km²,  all’interno del sistema montuoso del Bellunese, sviluppandosi 

principalmente lungo due vallate, una percorsa dal torrente Maè con a nord-est il monte Pelmo e l’altra, con il nome Val di Goima, 

percorsa dal torrente Moiazza, lasciando a nord-ovest della valle stessa la parete del Civetta. Il comune di Zoldo Alto, localizzato nella 

parte centrale della provincia di Belluno, confina con gli ambiti comunali di Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Zoppè di Cadore, Forno di 

Zoldo, La Valle Agordina, Agordo, Taibon Agordino, Alleghe, Selva di Cadore. Il comune viene a trovarsi così sulla parte superiore della 

Val di Zoldo, con l’imponente cerchia di monti che lo sovrastano, oltre ai quali si aprono vallate più ampie come quelle dell’Agordino e 

del Cadore. 
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Per quanto riguarda l’inquadramento a grande scala, il comune, sviluppato su due valli a forbice, insiste principalmente sulla direttrice 

nord-sud che porta ai vicini comuni di Forno di Zoldo e Longarone. Quest’ultimo riveste un ruolo polarizzatore poiché convergono i 

principali insediamenti industriali legati al distretto dell’occhiale.  

Zoldo Alto è una delle porte principali di accesso al comprensorio sciistico del Civetta e del Dolomiti Super Ski, in quanto  località più 

vicina all’autostrada A27,  dalla quale arrivano con più facilità i fruitori delle piste da sci.  

Il territorio è composto essenzialmente da due vallate. La principale è quella che scende dalla Forcella Staulanza (1.773 m s.l.m.), 

percorsa dal torrente Maè. L’altra valle è quella di Goima che scende dal Passo Duran (1.605 m s.l.m.), percorsa dal torrente Moiazza o 

Duran. In quest’ultima si trovano quattro abitati: Cordelle, Gavaz, Chiesa e Molin. A differenza dell’attigua valle principale ha mantenuto 

il suo originario aspetto.  

Il Comune di Zoldo Alto è formato da piccoli borghi disseminati lungo la rete viaria costituita essenzialmente dalle Strade Statali che 

collegano le vallate principali. Lungo la Strada Provinciale n. 251, che mette in comunicazione la Valle del Piave e la Val Fiorentina, si 

incontrano le frazioni maggiori – Fusine, Pianaz, Mareson, Pècol - mentre lungo la Strada Provinciale n. 347, che porta al Passo Duran, 

si trovano le frazioni di Gavaz, Cordelle e Chiesa. Vi sono inoltre alcune frazioni più distanti che non sono sulla direttrice delle strade 

Provinciali, ma sono raggiungibili tramite la rete stradale comunale e che sono Molin, Coi, Brusadaz, Costa e Iral. Tra le borgate Fusine 

è la più centrale dell’alta valle ed è sede municipale.  Il nome deriva dall’attività dei fabbri (da fusine, “fucine”) presente per secoli nello 

Zoldano, in quanto le officine sfruttavano l’energia idrica data dai torrenti.  

Un altro agglomerato di notevole interesse è Pecol, che deve il suo sviluppo all’attività turistica invernale. Insieme a Pecol un’altra zona 

importante per lo sviluppo delle piste è la località di Palafavera, dove si sviluppa il collegamento con Alleghe, punto di passaggio 

obbligatorio per spostarsi da una parte all’altra del comprensorio “Ski Civetta”.  

Passato e presente del comune di Zoldo Alto si intrecciano nella storia di queste due borgate che rappresentano in tempi diversi il 

principale sistema economico su cui si basa la Comunità. 

Il territorio comunale di Zoldo Alto, dato il contesto ambientale e paesaggistico, vede  al suo interno, aree di pregio naturalistico, come 

classificate dalla rete Natura 2000.  Sito Civetta - Cime San Sebastiano, il sito comprende tutti i più tipici paesaggi dolomitici della zona 

interna a clima continentale, il SIC copre tutta l’area comunale ad ovest di Zoldo Alto. Il sito è caratterizzato da foreste montane e 
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subalpine di Picea abies, da foreste di larice e pino cembro, e da versanti calcarei alpini, intervallati da prati pionieri su cime rocciose. 

L’area è inoltre caratterizzata dalla presenza di numerosi biotopi umidi, intervallati da substrati calcarei e silicei. L’ambito vede inoltre la 

presenza dei siti mesolitici dell’uomo di Modeval oltre ad emergenze paleontologiche (le orme dei dinosauri), ed iscrizioni rupestri e 

preromaniche. Sito Monte Pelmo – Monteval, Formin. L’area è caratterizzata da tipologie dolomitiche di rilevante pregio paesaggistico  

soggette,  lungo le strade e gli itinerari più conosciuti, a flussi turistici consistenti. Non meno interessanti, anche se non ospitano rarità di 

spicco, sono le formazioni forestali subalpine del larici-cembreto, in diverse varianti da quelle basifile a quelle con ontano verde. 

Sono presenti inoltre le aree naturali minori come le Sorgenti del Civetta, l’area palustre di Forcella Alleghe e il biotopo denominato 

“Torbiera di Passo Duran” .  

Infine, l’offerta formativo-educativa del Comune di Zoldo Alto è costituita dalla scuola primaria ubicata nella frazione di Fusine. 

 

In conclusione dall’analisi dei contesti dei due comuni di Forno di Zoldo e di Zoldo Alto, emerge come gli andamenti insediativi e socio-

economici che si stanno palesando nella Val di Zoldo sono facilmente riconoscibili: spostamento della popolazione dalla montagna alla 

valle, flusso migratorio oltralpe e aumento delle “seconde case”, con conseguente impoverimento turistico. Ecco la necessità di un 

soggetto nuovo che sia in grado di rispondere alle nuove sfide che attendono il territorio. 
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QUADRO RIASSUNTIVO 
 

Comune Popolazione 
residente al 
31/12/2013 

Popolazione 
residente al 
31/12/2003 

Cittadini 
residenti 
all’estero 
(iscritti A.I.R.E.) 
al 31/12/2013 

Nuclei 
familiari al 
31/12/2013 

Numero medi 
di componenti 
per famiglia al 
31/12/2013 
 

Superficie Frazioni 
(Il territorio è 
formalmente 
suddiviso 
solo in vie) 

Forno di Zoldo 2414 2820 1124 1141 2,1 80,00 kmq 23 

Zoldo Alto 935 1126 234 497 1,88 61,96 kmq 13 

 

 

ANDAMENTO DEMOGRAFICO  

ANNI 2001 – 2013 

COMUNE DI FORNO DI ZOLDO 

 ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

 
 

 

DETTAGLIO VARIAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE 

CARATTERISTICHE 

DEMOGRAFICHE 
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Anno 

Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 2.896 - - - - 

2002 2.874 -22 -0,76% - - 

2003 2.820 -54 -1,88% 1.272 2,20 

2004 2.784 -36 -1,28% 1.287 2,15 

2005 2.742 -42 -1,51% 1.282 2,13 

2006 2.662 -80 -2,92% 1.264 2,10 

2007 2.655 -7 -0,26% 1.255 2,11 

2008 2.635 -20 -0,75% 1.255 2,09 

2009 2.598 -37 -1,40% 1.229 2,10 

2010 2.560 -38 -1,46% 1.217 2,09 

2011 (¹) 2.519 -41 -1,60% 1.216 2,06 

2011 (²) 2.465 -54 -2,14% - - 

2011 2.463 -2 -0,08% 1.215 2,02 

2012 2.417 -46 -1,87% 1.182 2,02 

2013 2.414 -3 -0,12% 1.141 2,10 
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FLUSSO MIGRATORIO POPOLAZIONE RESIDENTE 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 
Migratorio 

con l'estero 

Saldo 
Migratorio 

totale 

DA 
altri comuni 

DA 
estero 

per altri 
motivi 

(*) 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi 

(*) 

2002 36 10 26 45 6 23 +4 -2 

2003 22 22 0 35 47 0 -25 -38 

2004 42 16 0 39 1 28 +15 -10 

2005 28 11 0 39 18 0 -7 -18 

2006 25 15 1 45 66 0 -51 -70 

2007 30 26 0 36 1 0 +25 +19 

2008 24 21 0 26 8 4 +13 +7 

2009 31 15 1 38 24 6 -9 -21 

2010 28 24 0 39 21 1 +3 -9 

2011 (¹) 19 6 0 23 12 0 -6 -10 

2011 (²) 2 4 4 1 1 4 +3 +4 

2011 (³) 21 10 4 24 13 4 -3 -6 
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2012 48 5 2 29 52 1 -47 -27 

2013 32 6 42 32 20 14 -14 +14 

 

 

MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 
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DETTAGLIO MOVIMENTO NATURALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilancio 
demografico  

Anno Nascite Decessi Saldo 
Naturale 

 2002 19 39 -20 

 2003 20 36 -16 

 2004 18 44 -26 

 2005 12 36 -24 

 2006 15 25 -10 

 2007 14 40 -26 

 2008 15 42 -27 

 2009 22 38 -16 

 2010 11 40 -29 

 2011 (¹) 4 35 -31 

 2011 (²) 3 9 -6 

    2011 (³) 7 44 -37 

 2012 18 37 -19 

 2013 16 33 -17 

(1) Primo periodo 1 gennaio-8 ottobre 

(2) Secondo periodo 9 ottobre-31 dicembre 
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STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETTAGLIO STRUTTURA PER FASCE 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 362 1.896 638 2.896 44,1 

2003 342 1.896 636 2.874 44,7 

2004 324 1.862 634 2.820 45,2 

2005 330 1.787 667 2.784 45,6 

2006 296 1.785 661 2.742 45,9 

2007 280 1.710 672 2.662 46,8 

2008 271 1.709 675 2.655 46,9 
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2009 259 1.689 687 2.635 47,2 

2010 266 1.649 683 2.598 47,2 

2011 256 1.614 690 2.560 47,6 

2012 236 1.538 689 2.463 48,0 

2013 239 1.481 697 2.417 48,2 

      

 

INDICATORI DEMOGRAFICI 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 

strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 
(x 1.000 

ab.) 

Indice di 
mortalità 

(x 1.000 
ab.) 

  1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 176,2 52,7 142,7 103,0 21,3 6,6 13,5 

2003 186,0 51,6 166,9 107,2 19,6 7,0 12,6 

2004 195,7 51,5 200,0 111,4 18,0 6,4 15,7 

2005 202,1 55,8 171,3 115,0 20,0 4,3 13,0 

2006 223,3 53,6 160,7 113,5 21,2 5,6 9,3 

2007 240,0 55,7 195,4 125,6 20,1 5,3 15,0 
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2008 249,1 55,4 180,5 126,7 21,8 5,7 15,9 

2009 265,3 56,0 180,0 130,7 22,5 8,4 14,5 

2010 256,8 57,6 191,8 133,6 20,9 4,3 15,5 

2011 269,5 58,6 195,2 139,1 20,5 2,8 17,5 

2012 291,9 60,1 170,6 145,7 22,0 7,4 15,2 

2013 291,6 63,2 175,5 148,9 20,9 6,6 13,7 

 
Glossario indicatori demografici 

Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei 
giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2014 l'indice di vecchiaia per il comune di Forno di Zoldo dice che ci sono 310,0 anziani ogni 100 giovani. 
Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, 
teoricamente, a Forno di Zoldo nel 2014 ci sono 64,6 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 
Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo 
del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Forno di Zoldo nel 2014 
l'indice di ricambio è 171,6 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 
Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più 
anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età 
prescolare per le mamme lavoratrici. 
Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 
Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 
Età media 

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. 

Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 
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POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE 

al 1° gennaio 2013 i cittadini stranieri sono 73 e rappresentano il 3,0% della popolazione residente. 

 

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER PAESE DI APPARTENENZA 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 21,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita 

dalla Germania (17,8%). 
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COMUNE DI ZOLDO ALTO  

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

 

DETTAGLIO VARIAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE 

Anno Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 1.184 - - - - 

2002 1.144 -40 -3,38% - - 

2003 1.126 -18 -1,57% 496 2,27 

2004 1.122 -4 -0,36% 498 2,25 
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2005 1.089 -33 -2,94% 505 2,16 

2006 1.085 -4 -0,37% 510 2,13 

2007 1.076 -9 -0,83% 519 2,07 

2008 1.074 -2 -0,19% 522 2,06 

2009 1.058 -16 -1,49% 527 2,01 

2010 1.034 -24 -2,27% 531 1,95 

2011 (¹) 1.018 -16 -1,55% 531 1,92 

2011 (²) 999 -19 -1,87% - - 

2011 994 -5 -0,50% 530 1,88 

2012 952 -42 -4,23% 511 1,86 

2013 935 -17 -1,79% 497 1,88 

 

FLUSSO MIGRATORIO POPOLAZIONE RESIDENTE 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 
Migratorio 

con 
l'estero 

Saldo 
Migratorio 

totale 
DA 

altri comuni 
DA 

estero 
per altri 
motivi 

(*) 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi 

(*) 

2002 7 1 0 34 1 0 0 -27 

2003 16 7 0 13 14 0 -7 -4 
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2004 17 9 0 8 17 0 -8 +1 

2005 14 3 0 19 7 0 -4 -9 

2006 24 11 2 17 16 0 -5 +4 

2007 30 6 5 29 2 0 +4 +10 

2008 10 11 0 17 4 0 +7 0 

2009 15 12 0 23 3 0 +9 +1 

2010 13 1 0 19 6 0 -5 -11 

2011 (¹) 16 1 0 25 0 0 +1 -8 

2011 (²) 1 1 0 2 0 0 +1 0 

2011 (³) 17 2 0 27 0 0 +2 -8 

2012 16 3 0 27 20 0 -17 -28 

2013 8 2 11 18 10 0 -8 -7 
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MOVIMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE 

 

 

DETTAGLIO MOVIMENTO NATURALE 

Bilancio 
demografico 

Anno Nascite Decessi Saldo Naturale 

 2002 5 18 -13 

 2003 4 18 -14 

 2004 10 15 -5 

 2005 4 28 -24 

 2006 10 18 -8 

 2007 3 22 -19 

 2008 10 12 -2 
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 2009 6 23 -17 

 2010 4 17 -13 

 2011 (¹) 3 11 -8 

 2011 (²) 0 5 -5 

 2011 (³) 3 16 -13 

 2012 3 17 -14 

 2013 4 14 -10 

1 gennaio-8 ottobre 

9 ottobre-31 dicembre 

 

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI ETA’ 
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DETTAGLIO STRUTTURA PER FASCE 

Anno 
1° gennaio 

0-14 anni 15-64 anni 65+ anni Totale 
residenti 

Età media 

2002 119 775 290 1.184 46,2 

2003 113 743 288 1.144 46,9 

2004 102 733 291 1.126 47,3 

2005 104 714 304 1.122 47,5 

2006 93 716 280 1.089 47,3 

2007 96 712 277 1.085 47,6 

2008 93 705 278 1.076 47,7 

2009 95 698 281 1.074 47,7 

2010 92 693 273 1.058 47,8 

2011 90 674 270 1.034 48,2 

2012 83 637 274 994 48,6 

2013 77 608 267 952 49,0 
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INDICATORI DEMOGRAFICI 

Anno Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza 

strutturale 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 

Indice di 
carico 
di figli 

per donna 
feconda 

Indice di 
natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di 
mortalità 

(x 1.000 ab.) 

  
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1 gen-31 dic 1 gen-31 dic 

2002 243,7 52,8 119,4 120,2 26,4 4,3 15,5 

2003 254,9 54,0 144,1 127,9 24,6 3,5 15,9 

2004 285,3 53,6 139,0 138,0 24,5 8,9 13,3 

2005 292,3 57,1 128,1 137,2 24,2 3,6 25,3 

2006 301,1 52,1 143,6 142,7 23,4 9,2 16,6 

2007 288,5 52,4 200,0 154,3 19,8 2,8 20,4 

2008 298,9 52,6 197,8 157,3 20,4 9,3 11,2 

2009 295,8 53,9 202,4 153,8 18,5 5,6 21,6 

2010 296,7 52,7 205,3 154,8 16,9 3,8 16,3 

2011 300,0 53,4 277,8 164,3 12,9 3,0 15,8 

2012 330,1 56,0 185,7 154,8 18,0 3,1 17,5 

2013 346,8 56,6 193,8 156,5 17,1 4,2 14,8 

Glossario indicatori demografici 

Indice di vecchiaia 
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 
anni. Ad esempio, nel 2014 l'indice di vecchiaia per il comune di Zoldo Alto dice che ci sono 360,8 anziani ogni 100 giovani. 
Indice di dipendenza strutturale 
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a 
Zoldo Alto nel 2014 ci sono 57,4 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 
Indice di ricambio della popolazione attiva 
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-
24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Zoldo Alto nel 2014 l'indice di ricambio è 264,3 e significa 
che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. 
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Indice di struttura della popolazione attiva 
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 
anni) e quella più giovane (15-39 anni). 
Carico di figli per donna feconda 
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le 
mamme lavoratrici. 
Indice di natalità 
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. 
Indice di mortalità 
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 
Età media 
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non 
confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione. 

 

POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE 

al 1° gennaio 2013 i cittadini stranieri sono 27 e rappresentano il 2,8% della popolazione residente. 

POPOLAZIONE STRANIERA PER PAESE DI APPARTENENZA 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 44,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio 

 

 

RAFFRONTO DATI DEMOGRAFICI 

Dal raffronto dei dati sull’andamento demografico dei due comuni si osserva che entrambi subiscono una costante variazione negativa 
che si aggira, nel periodo 2001 – 2013,  sul -1,28 % per il comune di Forno di Zoldo e sul -1,66 % per il comune di Zoldo Alto. 
L’età media della popolazione è similare,  pari a 47,65 anni per il comune di Zoldo Alto e  a 46,45 anni per il comune di Forno di Zoldo 
L’indice di natalità medio nel periodo 2001 – 2013 è pari a  5.8 a Forno di Zoldo e di 5.1 a Zoldo Alto  
I dati sulla popolazione straniera presente sul territorio sono sostanzialmente simili con un  incidenza del 2,8% a Zoldo Alto e del 3,0% a 
Forno di Zoldo , in entrambi i comuni prevale la presenza dei cittadini della Romania. 
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FONTE DATI INFOCAMERE 
 

Comune di Forno di Zoldo - sedi di impresa attive per attivatà economica - anno 2014 
   

Settore Divisione Attive 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 
A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c... 5 

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 3 

B Estrazione di minerali da cave e miniere B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 1 

C Attività manifatturiere 

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... 1 

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. 1 

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... 2 

C 31 Fabbricazione di mobili 1 

C 32 Altre industrie manifatturiere 4 

F Costruzioni 
F 41 Costruzione di edifici 4 

F 43 Lavori di costruzione specializzati 19 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au... 3 

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d... 3 

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d... 26 

H Trasporto e magazzinaggio  H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 2 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  
I 55 Alloggio 9 

I 56 Attività dei servizi di ristorazione 18 

J Servizi di informazione e comunicazione J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività... 1 

K Attività finanziarie e assicurative K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi... 1 

L Attività immobiliari L 68 Attivita' immobiliari 8 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 
M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll... 1 

M 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 0 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 3 

P Istruzione P 85 Istruzione 1 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 1 

 DATI SULLE IMPRESE 
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S Altre attività di servizi S 96 Altre attività di servizi per la persona 4 

X Imprese non classificate X Imprese non classificate 0 

TOTALE   122 

 
 
Comune di Forno di Zoldo. Unità locali attive per attività economica. Anno 2014  
   

Settore Divisione Attive 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 
A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c... 7 

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 3 

B Estrazione di minerali da cave e miniere B 08 Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere 1 

C Attività manifatturiere 

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... 1 

C 23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di miner.. 2 

C 25 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari ... 3 

C 31 Fabbricazione di mobili 1 

C 32 Altre industrie manifatturiere 4 

F Costruzioni 
F 41 Costruzione di edifici 5 

F 43 Lavori di costruzione specializzati 19 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au... 3 

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d... 3 

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d... 30 

H Trasporto e magazzinaggio  
H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 2 

H 53 Servizi postali e attività di corriere 2 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  
I 55 Alloggio 11 

I 56 Attività dei servizi di ristorazione 21 

J Servizi di informazione e comunicazione J 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività... 1 

K Attività finanziarie e assicurative 
K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ... 3 

K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi... 4 

L Attività immobiliari L 68 Attivita' immobiliari 8 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche M 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; coll... 2 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 

N 77 Attività di noleggio e leasing operativo 1 

N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o... 1 

N 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio 5 

P Istruzione P 85 Istruzione 2 

Q Sanità e assistenza sociale   Q 86 Assistenza sanitaria 1 
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R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 1 

S Altre attività di servizi S 96 Altre attività di servizi per la persona 4 

X Imprese non classificate X Imprese non classificate 0 

TOTALE 151 

 
Comune di Zoldo Alto - sedi di impresa attive per attivatà economica - anno 2014 

   

Settore Divisione Attive 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 
A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, c... 11 

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 2 

C Attività manifatturiere 

C 10 Industrie alimentari 1 

C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (es... 3 

C 31 Fabbricazione di mobili 1 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... D 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 1 

F Costruzioni 

F 41 Costruzione di edifici 5 

F 42 Ingegneria civile 1 

F 43 Lavori di costruzione specializzati 11 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di au... 1 

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e d... 1 

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e d... 9 

H Trasporto e magazzinaggio  H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 2 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  
I 55 Alloggio 18 

I 56 Attività dei servizi di ristorazione 15 

K Attività finanziarie e assicurative K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi... 2 

L Attività immobiliari L 68 Attivita' immobiliari 5 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche M 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestional... 1 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 
N 77 Attività di noleggio e leasing operativo 2 

N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o... 3 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 0 

S Altre attività di servizi S 96 Altre attività di servizi per la persona 3 

X Imprese non classificate X Imprese non classificate 0 

TOTALE  98 
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Comune di Zoldo Alto. Unità locali attive per attività economica. Anno 2014  
   

Settore Divisione Attive 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 
A 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, 
c... 

11 

A 02 Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali 2 

C Attività manifatturiere 
C 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero 
(es... 

3 

C 31 Fabbricazione di mobili 1 

F Costruzioni 
F 41 Costruzione di edifici 5 

F 43 Lavori di costruzione specializzati 12 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
aut... 

G 45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di 
au... 

1 

G 46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli 
e d... 

1 

G 47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli 
e d... 

18 

H Trasporto e magazzinaggio  
H 49 Trasporto terrestre e mediante condotte 2 

H 53 Servizi postali e attività di corriere 1 

I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  I 55 Alloggio 27 
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I 56 Attività dei servizi di ristorazione 19 

K Attività finanziarie e assicurative 
K 64 Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni ... 2 

K 66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attivi... 2 

L Attività immobiliari L 68 Attivita' immobiliari 5 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imp... 

N 77 Attività di noleggio e leasing operativo 3 

N 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour o... 4 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... R 93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 0 

S Altre attività di servizi S 96 Altre attività di servizi per la persona 3 

X Imprese non classificate X Imprese non classificate 4 

TOTALE 126 
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ANALISI DELLE ENTRATE 

TITOLO 1 ENTRATE TRIBUTARIE 

ALIQUOTE 
 IMU 

Superata l’imposizione sulla prima casa, per la quale sarà necessario acquisire informazioni relative alla presenza di fabbricati registrati 

in catasto nelle categorie A1, A8 e A9 (uniche tipologie catastali ancora tassabili per abitazione principale), le aliquote vengono ancora 

definite con riferimento alla abitazione principale e all’ordinaria. Le aliquote per gli anno 2013 e 2014 sono le seguenti: 

 
ALIQUOTE FORNO DI ZOLDO ZOLDO ALTO* 

ALIQUOTA ORDINARIA 7,6 PER MILLE 9,2 PER MILLE 

ALIQUOTA ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

4 PER MILLE 4 PER MILLE 

DETRAZIONE ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

€ 200,00 € 200,00 

ALIQUOTE PARTICOLARI:     

C2 TABIA' 7,6 PER MILLE 7,6 PER MILLE 

C3-C4-C5 (laboratori) 7,6 PER MILLE 7,6 PER MILLE 

D1 7,6 PER MILLE 7,6 PER MILLE 

C1 (bar negozi botteghe) 7,6 PER MILLE 5 PER MILLE 

TERRENI AGRICOLI ESENTE ESENTE 

AREE FABBRICABILI  7,6 PER MILLE 9,2 PER MILLE 

 

 SITUAZIONE DI BILANCIO DEGLI ENTI 
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*Si specifica come l’aliquota ordinaria sia applicata ad immobili non adibiti ad abitazione principale (es.seconde case). Nel regolamento 
comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale I.U.C.sono state previste le seguenti agevolazioni : 
a) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
stessa non risulti locata (art. 3,comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). 
b) Si considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. L’agevolazione opera limitatamente alle unità 
immobiliari la cui rendita catastale non supera i 500,00 euro e può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
 
 

 TASI 

La TASI (tassa sui servizi indivisibili) è stata istituita da entrambi i Comuni nel 2014,  si riportano le aliquote approvate e i rispettivi gettiti 

non inclusi negli dati di bilancio in quanto  riferiti ad annualità diversa( 2014). 

ALIQUOTE  FORNO DI ZOLDO ZOLDO ALTO 

ALIQUOTA ORDINARIA 1 PER MILLE 1,4 PER MILLE 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 1,50 PER MILLE 2,30 PER MILLE 

ALIQUOTE PARTICOLARI:     

Fabbricati Ctg. C2 TABIA' 1 PER MILLE 1,4 PER MILLE 

Fabbricati Ctg. D  1 PER MILLE 1 PER MILLE 

AREE FABBRICABILI  1 PER MILLE 1,4 PER MILLE 

 

Gettito 2014 Forno di Zoldo  Zoldo Alto  

TASI   € 350.068,00  € 321.676,00  
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 ADDIZIONALE IRPEF  

L’addizionale comunale IRPEF, rappresenta una delle entrate per le quali l’autonomia dei singoli enti incide in maniera significativa.  

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNI 2013/2014 

FORNO DI ZOLDO  ZOLDO ALTO  

MAI APPLICATA   ALIQUOTA UNICA 0,2 PER MILLE  

 

Le tabelle comparative evidenziano alcune differenze fra i comuni in termini di aliquote per tipologie di immobili, sarà obiettivo primario 

nella predisposizione dei primi atti di programmazione trovare un equilibrio sostenibile nell’armonizzazione delle diverse aliquote.   

DATI CONTABILI 

I dati contabili si riferiscono all’ultimo Rendiconto approvato corrispondente all’esercizio 2013, reperiti dal certificato del conto 

consuntivo trasmesso al Ministero dell’Interno – dipartimento della Finanza Locale. 

  FORNO DI ZOLDO            ZOLDO ALTO 

TIPOLOGIE DI ENTRATA     ACCERTAMENTI         ACCERTAMENTI 

CATEGORIA 1 - IMPOSTE  1.053.327,16  865.419,94 

I.M.U.  807.683,73  781.717,64 

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  2.300,00  4.500,00 

ADDIZIONALE IRPEF  0,00  19.834,60 

ALTRE IMPOSTE  243.343,43  59.367,70 

di cui   

ICI per poste esercizi precedenti  52.181,45  57.376,60 
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Fondo solidarietà comunale***  189.232,59  

CATEGORIA 2 - TASSE  366.096,56  243.240,54 

TARES (rifiuti)  353.673,00  237.000,00 

OCCUPAZIONE SUOLO  10.312,14  6.000,00 

ALTRE TASSE  2.111,42  240,54 

di cui   

RIFIUTI recupero anni precedenti  2.111,42  240,54 

CATEGORIA 3 - ALTRI TRIBUTI  0,00  76.548,33 

FONDO SOLIDARIETA' COM.***  0,00  76.548,33 

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI  0,00  0,00 

TRIBUTI SPECIALI  0,00  0,00 

TOTALE TITOLO 1  1.419.423,72  1.185.208,81 

*** diversa contabilizzazione del Fondo Solidarietà comunale: Forno di Zoldo nella categoria 1 e Zoldo Alto nella categoria 3 sempre comunque nel titolo 1. 

 

TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 

In questo titolo del Bilancio sono presi in considerazione i contributi erogati dallo Stato, dalla Regione Veneto, da altri Enti del Settore 

Pubblico e da Privati.  

I trasferimenti dello Stato al netto del Fondo di Solidarietà Comunale,( riportato nella tabella precedente)   rappresentano meno del 10% 

delle entrate correnti dei due comuni. 

 

 



 

48 

 FORNO DI ZOLDO ZOLDO ALTO 

TIPOLOGIE DI ENTRATA  ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI 

CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI CORRENTI 

DALLO STATO 

€ 261.937,28 € 121.841,56 

EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI € 49.998,47 € 26.289,90 

MINOR GETTITO IMU (art. 1 e 3 DL 102/13)* recupero 

IMU 1 ° casa  

€ 103.845,60 € 42.779,38 

MINOR GETTITO IMU (art. 1 co 3 e 4 DL 

133/13)*recupero IMU 1 ° casa  

€ 103.845,60 € 40.175,39 

ALTRI CONTRIBUTI € 4.247,61 € 12.596,88 

    

CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI 

DALLA REGIONE  di cui  

€ 0,00 € 3.669,00 

per finanziare spese personale € 0,00 € 0,00 

per rate ammortamento mutui € 0,00 € 0,00 

CATEGORIA 3 - TRASF. CORRENTI REGIONE PER 

FUNZIONI DELEGATE 

€ 715.540,92 € 359,00 

   

CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE 

ORGANISMI COMUNITARI 

€ 0,00 € 0,00 

CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

ALTRI ENTI 

€ 7.746,73 € 151.965,91 

TOTALE TITOLO 2 € 985.224,93 € 277.835,47 
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Le Entrate delle Categorie 3^ - 4^ - 5^ presentano dati disomogenei in quanto corrispondono a trasferimenti specifici relativi a particolari 

servizi o eventi. In particolare per il Comune di Forno di Zoldo rileva l’importante contributo pro die pro capite per gli anziani non  

autosufficienti ricoverati presso i Centro Servizi “A. Santin”, per il Comune di Zoldo Alto alla categoria 5^.  

TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 

Le entrate extratributarie riguardano i proventi per i servizi e le  prestazioni erogate dai Comuni su richiesta dei cittadini, per servizi 

amministrativi, (certificati – autorizzazioni amministrative  - permessi)  servizi alla persona in ambito sociale, istruzione pubblica, 

trasporti, cultura . Sempre a  questa categoria appartengono i proventi per la gestione del patrimonio produttivo degli Enti, fitti, cessione 

lotti boschivi, rimborsi diversi. 

Anche per questa parte del Bilancio degli Enti le poste gestite non sono omogenee in quanto attengono alla specificità di entrambi gli 

Enti. Per il Comune di Forno di Zoldo assume  notevole rilevanza l’entrata proveniente dalle rette per la gestione della Centro Servizi 

per Anziani che supera mediamente il milione di euro. Analogamente la gestione del patrimonio e i rimborsi di quote parte servizi erogati 

per conto di terzi.  

 

 FORNO DI ZOLDO ZOLDO ALTO 

TIPOLOGIE DI ENTRATA  ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI 

CATEGORIA 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI € 1.274.922,24 € 58.313,53 

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ORGANIZZAZIONE € 4.751,91 € 0,00 

UFFICIO TECNICO € 6.999,70 € 12.395,38 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA … € 2.234,68 € 758,80 

POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI € 0,00 € 1.976,83 

POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE CDS € 8.917,03 € 29.494,35 

SCUOLA MATERNA € 22.617,00 € 0,00 

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ALTRI SERVIZI € 10.460,00 € 4.635,00 
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STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI € 1.191.197,30 € 0,00 

ASSISTENZA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA € 26.449,32 € 4.484,00 

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE € 1.295,30                                   € 0,00 

ALTRI PROVENTI € 0,00 € 4.569,17 

CATEGORIA 2 - PROVENTI DI BENE DELL'ENTE € 215.966,10 € 119.542,00 

CATEGORIA 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI O CREDITI € 914,93 € 3.373,41 

CATEGORIA 4 - UTILI NETTI DELLE AZIENDE € 0,00 € 0,00 

CATEGORIA 5 - PROVENTI DIVERSI € 256.484,39 € 21.189,10 

RIMBORSO SPESE PER PERSONALE COMANDATO € 50.916,62 € 0,00 

PROVENTI DIVERSI DAL SETTORE PUBBLICO € 73.842,59 € 0,00 

RECUPERI VARI € 117.529,83 € 18.089,10 

ALTRI PROVENTI DALLA FATTISPECIE PRECEDENTE € 14.195,35 € 3.100,00 

TOTALE TITOLO 3 € 1.748.287,66 € 202.418,04 

 

TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI 

CREDITI 

Le entrate del titolo 4^ corrispondono alle risorse che l’Ente acquisisce per il finanziamento delle spese in conto capitale. Variano 

sensibilmente tra comune e comune e di anno in anno, dipendono dalla programmazione degli investimenti che le Amministrazioni 

riescono a finanziare o con proprio patrimonio (cessione di beni immobili) o con trasferimenti da Enti diversi.  La Fusione in un unico 

Comune porterebbe, ad una lettura superficiale,  a dire che si ridurranno al 50% le possibilità di finanziamento degli investimenti, 

considerato che per ogni linea di investimento pubblico potrà essere fatta un’unica domanda e non più due. Approfondendo con 

maggiore attenzione e con l’obiettivo dell’uso corretto delle risorse pubbliche un’unica programmazione sull’intero territorio consentirà 

una migliore razionalizzazione delle risorse con interventi più mirati e più qualificati. 
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I trasferimenti Regionali di risorse per investimenti che costituiscono più dell’80% delle risorse mediamente destinate al finanziamento 

delle opere pubbliche, richiedono generalmente una quota di compartecipazione dell’Ente, anche per questa ragione una 

programmazione unica diventa maggiormente funzionale e compatibile con le ormai ridotte risorse a disposizione dalla finanza pubblica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI 

Le entrate del titolo V°  rappresentano il ricorso degli Enti al credito nelle diverse tipologie e forme. L’inclusione all’obbligo dei vincoli 

fissati dal Patto di stabilità anche per gli Enti locali di minori dimensioni, sopra i mille abitanti, e la riduzione dei limiti percentuali  di 

accesso al credito rende tale forma di finanziamento degli investimenti meno appetibile. Inoltre, le sempre minori risorse correnti per il 

 FORNO DI ZOLDO ZOLDO ALTO 

TIPOLOGIA DI ENTRATA  ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI 

CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI  € 25.960,00 € 39.303,34 

ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SU BENI MOBILI € 0,00 € 15.000,00 

ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI € 0,00 € 7.605,72 

CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI € 25.960,00 € 2.600,00 

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI € 0,00 € 14.097,62 

CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO € 0,00 € 0,00 

CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI DALLA REGIONE € 93.357,00 € 262.408,41 

CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI ENTI  € 0,00 € 0,00 

CATEGORIA 5 - TRASFERIMENTO DI CAPITALI DA ALTRI 

SOGGETTI 

€ 15.407,75 € 19.898,38 

TOTALE TITOLO 4 € 134.724,75 € 321.610,13 
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finanziamento delle spese di funzionamento ingessa il bilancio corrente e rende oltremodo difficile e da valutare con estrema attenzione 

la scelta di indebitare l’Ente per gli anni futuri.   

 

DATI CONTABILI  FORNO DI ZOLDO ZOLDO ALTO 

TIPOLOGIA DI ENTRATA  ACCERTAMENTI ACCERTAMENTI 

CATEGORIA 1 - ANTICIPAZIONE DI CASSA € 405.097,38 € 0,00 

CATEGORIA 2 - FINANZIAMENTI A BREVE 

TERMINE 

€ 0,00 € 0,00 

CATEGORIA 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E 

PRESTITI 

€ 0,00 € 0,00 

CATEGORIA 4 -  EMISSIONE DI PRESTITI 

OBBLIGAZIONARI 

€ 0,00 € 0,00 

TOTALE TITOLO 5 € 405.097,38 € 0,00 

 

Nello specifico si  rileva come per entrambi gli Enti non si sia fatto ricorso al credito nell’esercizio considerato.  Si rileva altresì che il 

Comune di Forno ha fatto ricorso all’anticipazione di Cassa per sopperire a momentanee difficoltà di liquidità. Si è trattato di 

un’esposizione nei primi mesi dell’anno 2013 per aver anticipato il pagamento di lavori pubblici finanziati con contributi regionali.  

Per gli esercizi è stata data particolare attenzione alla programmazione delle attività rispetto alle risorse disponibili per non dover far 

ricorso all’anticipazione.  

Relativamente ai dati del Comune di Zoldo Alto nell’anno considerato non è stato  fatto ricorso all’anticipo di cassa e in ogni caso si è 

sempre indirizzata l’attività amministrativa verso una razionalizzazione della spesa, cercando di reperire risorse finanziarie esterne per 

la realizzazione di opere pubbliche.  

PARTE SPESA 



 

53 

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE FORNO DI ZOLDO ZOLDO ALTO 

   

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI € 3.788.717,30 € 1.471.929,76 

   

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE € 318.300,58 € 513.807,13 

   

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI € 677.620,38 € 133.893,39 

rimborso anticipazione di cassa € 405.097,38 € 0,00 

rimborso quota capitale mutui € 272.523,00 € 133.893,39 

   

TITOLO 4 - SERVIZI PER CONTO DI TERZI  € 355.423,47 € 132.862,44 

  € 5.140.061,73 € 2.252.492,72 

 

Dall’analisi dei dati appare rilevante la spesa corrente del Comune  di Forno di Zoldo e in tal senso va chiarito che il Comune Forno di 

Zoldo gestisce in economia diretta un Centro Servizi per Anziani che movimenta risorse correnti di entrata e di spesa oltre € 

1.800.000,00. Si tratta di un servizio rilevante che coinvolge l’intera Valle e conseguentemente è indispensabile garantirne il 

mantenimento in efficienza. L’unione dei due Comuni non può che garantire maggiori disponibilità di risorse e di impegno alla 

prosecuzione attiva ed efficace.  

Per quanto riguarda il Comune di Zoldo Alto si evidenzia come il medesimo ha sempre cercato di contenere le spese correnti e in ogni 

caso indirizzandole verso la realizzazione di investimenti.  
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ANALISI DELLA SPESA 

CORRENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TIPOLOGIA DI SPESA  FORNO DI ZOLDO ZOLDO ALTO 

PERSONALE € 869.198,56 € 337.781,78 

   

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE 

PRIME 

€ 138.928,72 € 121.887,54 

   

PRESTAZIONI DI SERVIZI € 2.438.413,51 € 390.191,62 

   

UTILIZZO BENI DI TERZI € 0,00 € 2.276,72 

   

TRASFERIMENTI € 154.304,88 € 468.217,09 

   

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ. DIVERSI € 109.163,18 € 65.720,67 

   

IMPOSTE E TASSE € 78.608,45 € 55.480,34 

   

ONERI STRAORDINARI DELLA GEST.CORRENTE € 100,00 € 30.374,00 

   

AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO  € 0,00 € 0,00 

TOTALE € 3.788.717,30 € 1.471.929,76 
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Per quanto detto in precedenza si evidenzia come la spesa corrente rilevante sia evidenziata nella categoria spese del personale e per 

prestazioni di servizi, entrambe per garantire il funzionamento del Centro Servizi.   

SPESA DEL PERSONALE 

Per entrambi gli enti la spesa del personale rappresenta circa il 23% della spesa corrente, in linea con i Comuni virtuosi. La fusione 

permetterà di allentare  i vincoli per eventuali nuove assunzioni, che in questo momento la normativa pone. Obiettivo comune in ogni 

caso è di procedere gradatamente alla riorganizzazione della struttura e dei servizi, e dopo una prima fase di assestamento funzionale 

è quanto mai probabile la possibilità di ottimizzare risorse da destinare a nuovi e migliori servizi.  

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 

La spesa per l’acquisto di beni di consumo e/o materie prime garantisce il funzionamento della struttura in relazione ai servizi 

istituzionali e a domanda individuale in quanto in entrambe le realtà sono gestite in economia diretta.  

PRESTAZIONI DI SERVIZI 

Questa categoria di spesa contempla le spese per  affidamento  a terzi di servizi che gli Enti erogano ai cittadini in ambito sociale agli 

anziani, ai giovani e alle persone in difficoltà , agli interventi per cultura e sport e turismo.  

La disomogeneità di questa categoria di spesa tra i due Enti, come detto nelle precedenti note riguarda in special modo la gestione 

diretta del centro servizi per anziani.  

UTILIZZO BENI DI TERZI 

Questa categoria di spesa riguarda le spese da sostenere per l’utilizzo di beni di proprietà di terzi.  Per entrambe le Ammin istrazioni è 

una spesa irrilevante  essendo entrambe autosufficienti per quanto riguarda la disponibilità di strutture da adibire ai servizi. 

TRASFERIMENTI 

Queste spese riguardano le risorse che le Amministrazioni destinano all’erogazione di contributi ad Enti, Associazioni e privati. In 

massima parte si tratta di contributi alle associazione di volontariato che operano in valle per iniziative in campo sportivo, assistenziale, 

culturale, turistico.  In parte sono contributi ordinari a garanzia di particolari servizi quali i trasferimenti all’ULSS per i servizi di 

assistenza domiciliare infermieristica sul territorio, i trasferimenti al’ Unione Montana per gli interventi ambientali.  
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Si specifica che per quanto riguarda il Comune di Zoldo Alto i  468.217,09 € coprono in massima parte i trasferimenti verso l’Unione 

Montana la quale eroga numerosi servizi all’amministrazione comunale ( si segnalano a titolo di esempio opere di sfalcio per circa € 

23.000,  la gestione del progetto per il recupero di aree e spazi montani, misura 216/azione 6 del PSR per circa € 50.000 €, interventi 

vari di manutenzione pari a circa € 20.000 ), oltre a trasferimenti verso l’U.L.S.S. per la gestione delle funzioni delegate. 

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZ. DIVERSI 

Questa categoria di spesa riporta le risorse da iscrivere annualmente a bilancio per il pagamento delle rate dei mutui in ammortamento 

oltre naturalmente ad eventuali interessi passivi per utilizzo dell’anticipazione di cassa. La quota capitale, collegata all’ammortamento 

dei prestiti viene rilevata al titolo 3 della spesa e costituisce spesa corrente da tenere in considerazione nel pareggio corrente di bilancio  

IMPOSTE E TASSE 

La voce principale è costituita dall’IRAP sulle retribuzioni del personale dipendente oltre a qualche altra tassa o imposta statale.  

ONERI STRAORDINARI DELLA GEST.CORRENTE 

Riguardano spese una tantum che si presentano in casi specifici e particolari. Per il Comune di Zoldo Alto l’importo di euro 30.374,00 

relativo “agli oneri straordinari della gestione corrente” è giustificato dalla restituzione allo Stato di somme relative al fondo sperimentale 

di riequilibrio. 

ANALISI DEL DEBITO 

Di seguito si rappresenta la situazione del debito residuo dei due Enti.  Si tratta del capitale da restituire sui mutui contratti.  

 RESIDUO DEBITO  FORNO DI ZOLDO ZOLDO ALTO 

CONSISTENZA al 01.01.2013  2.401.066,61  1.371.225,07 

CONSISTENZA al 31.12.2013  2.128.543,61  1.237.331,68 
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ATTUALI MODELLI ORGANIZZATIVI 

Il processo di fusione  comporterà la completa riorganizzazione delle strutture comunali, attualmente l’assetto organizzativo dei servizi 
nei due comuni non è sovrapponibile in quanto presenta delle sostanziali differenze, è necessario quindi analizzare preliminarmente le 
attuali forme di gestione. 
 
COMUNE DI FORNO DI ZOLDO 
Dipendenti n. 25 
La struttura è suddivisa in 3 aree funzionali (tre titolari di posizione organizzativa) 

 Area amministrativa – economico finanziaria 
 Area tecnica  
 Area socio assistenziale 

All’interno delle aree sono nominati dei responsabili di servizio per i singoli uffici.  
All’interno dell’ente vi sono n. 3 dipendenti di cat. D n. 8 di  categoria C e n. 12 di categoria B  e n. 2  di  categoria A 

 
COMUNE DI ZOLDO ALTO  
Dipendenti n. 10 
La struttura è suddivisa in 5 aree funzionali (tre titolari di posizione organizzativa) 
 

 Area amministrativa (con a capo il Segretario Comunale non comportante l’erogazione di indennità aggiuntiva ) 
 Area economico Economico finanziaria 
 Area tecnica edilizia privata e urbanistica  
 Area tecnica - lavori pubblici, manutenzione demanio e patrimonio 
 Area polizia  locale – commercio 

All’interno dell’ente vi sono n. 3 dipendente in cat. D n. 3 di  categoria C  n. 4 di categoria B  

 RIORGANIZZAZIONE DELLE 

STRUTTURE COMUNALI 
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Diverse modalità organizzative per l’erogazione dei servizi 
 
Il Comune di Zoldo Alto ha esternalizzato alcuni servizi: 

 affidamento parziale gestione servizio Tributi all’Unione Montana (accertamenti ex ICI – IMU -TASI ) 

 esternalizzazione servizio cimiteri  

 responsabile edilizia privata area tecnica  in convenzione con altro Ente -  part- time 18 h. settimanali. 
 
Il Comune di Forno di Zoldo: 

 gestisce in economia diretta il Centro Servizi per Anziani, che alimenta in entrata e in uscita risorse per oltre  € 
2.800.000,00  con n. 6 dipendenti addetti ai servizi in struttura e l’utilizzo in quota parte del personale amministrativo per la 
gestione contabile.  

 Gestisce in economia diretta il  servizio mensa della scuola materna con una cuoca dedicata al servizio 25 ore settimamali 
per 10 mesi. 

 
 

NUOVO ASSETTO 

Il nuovo Ente verrebbe ad avere n. 35 dipendenti di di cui 5 unità prossime al pensionamento  ( entro 5 anni - attuali uffici segreteria – 
protocollo – commercio  1 C  - 1 B - ufficio ragioneria 2 D - ufficio demografico 1 D cosi contrattualmente inquadrati:   
 
  Ctg.  D n.   6 (tutte attualmente titolari di P.O. ad esclusione della responsabile ufficio demografico di Zoldo Alto) 
  Ctg.  C n. 11di cui 1 vigile part time ( a 6 dipendenti di Forno di  Zoldo sono responsabili di servizio) 
  Ctg.  B n. 16 di cui 3 part time  
  Ctg.  A n.  2 addetta alle pulizie e aiuto cuoco Centro Servizi  
 

Per la gestione del nuovo Ente viene proposto il seguente modello organizzativo elaborato tenendo in considerazione l’attuale  
situazione di fatto dei due Enti. 
Confrontati  comparativamente  comuni di analoghe dimensioni e situazioni risulta possibile prevedere modello organizzativo in cui gli 

uffici vengono organizzati in quattro aree AMMINISTRATIVA ed ECONOMICO FINANZIARIA  - AREA TECNICA URBANISTICA – 

AREA TECNICA LL.PP. E MANUTENZIONI - AREA SOCIO ASSISTENZIALE, con relativi responsabili, titolari di posizione 

organizzativa, in modo da ottimizzare le risorse umane con particolare attenzione alla flessibilità e interscambiabilità nelle emergenze 

all’interno dell’area  (anche in previsione dei prossimi pensionamenti) e garantire contemporaneamente efficienza ed efficacia 

nell’erogazione dei servizi.  All’interno di ciascuna area è ipotizzabile l’individuazione di responsabili di servizio, con funzioni di raccordo 

con le Posizioni organizzative e i singoli operatori per garantire programmazione costante e risposte adeguate ai bisogni dei cittadini .  
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PROPOSTA  CON 4 AREE 
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*rimane da stabilire se l’ ufficio patrimonio vada ricompreso  in area amm.va- economico finanziaria o in area tecnica e 

conseguentemente anche il relativo addetto Cat. C 
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PUNTI DI FORZA DELLA STRUTTURA SUDDIVISA IN QUATTRO AREE:  
 STRUTTURA DINAMICA “IL PERSONALE E’ DOVE SERVE QUANDO SERVE” - in particolare nell’attività della polizia locale  i 

servizi si concentrano in determinati periodi  dell’anno o comunque richiedono di per sé la presenza di più persone 

contemporaneamente, mentre in altri momenti gli stessi addetti possono svolgere mansioni amministrative diverse. 

 Risparmio sulla spesa del personale.  

 Efficienza dei servizi: 

o  coesione e interscambiabilità del personale;  

o  struttura flessibile, che garantisce la continuità dei servizi anche in caso di impossibilità di turn over;   

o all’interno dei singoli uffici potranno essere assicurate specifiche professionalità e specializzazioni,  senza pregiudicare 

l’interscambiabilità nei servizi urgenti ed indifferibili;  

o nella proposta si è tenuto conto non soltanto delle professionalità acquisite e delle mansioni  svolte ma anche delle 

inclinazioni e capacità  relazionali del personale;  

o possibilità di creare, con adeguata formazione di una unità di personale, uno sportello multi servizi  nella sede che rimarrà 

sprovvista degli  uffici tributi , demografico e tecnico oggetto di maggior afflusso di utenza. Lo sportello può essere un  

valido strumento per ridurre l’impatto della fusione sui cittadini  e, a regime, funzionale supporto /filtro agli uffici di back 

office.  

Esempio di possibili servizi del  MULTISPORTELLO   

- Informazione sui servizi del comune e sull’avanzamento delle pratiche 
- Consegna /ritiro atti  
- Raccolta delle segnalazioni dei cittadini  
- Informazioni generali sui tributi  (es. scadenze – modalità di pagamento) 
- Informazioni generali sulle pratiche edilizie  
- Richiesta /rilascio permessi silvo-pastorali 
- Rilascio certificati anagrafici  
- Prenotazione appuntamenti passaporto e istruttoria richiesta 
- Aiuto compilazione dichiarazioni sostitutive- consegna modulistica 

 
Nell’ipotesi, all’addetto multisportello potrebbero essere  assegnate anche delle specifiche funzioni (cultura – sport- turismo) 
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LOCALIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL NUOVO COMUNE UNICO 

Constatato  che non è possibile contenere in un unico edificio tutti gli uffici e servizi è stata fatta un’attenta analisi degli spazi disponibili 

per la dislocazione dei diversi uffici. Considerato che la sede municipale di Zoldo Alto è di recente costruzione è dotata di una bella sala 

per conferenze ed eventi, ed inoltre è in uno scenario paesaggistico invidiabile e di pregio,  viene proposta come sede istituzionale del 

nuovo Comune.  

Per quanto riguarda la disposizione dei diversi uffici nel predisporre la proposta di localizzazione dei servizi si è data priorità ai cittadini 

utenti con l’obiettivo di garantire la massima accessibilità e fruibilità dei servizi.   Si è ipotizzato quindi di dislocare i servizi nelle due 

attuali sedi municipali come segue: 

 ZOLDO ALTO - Piazza G. Angelini (ex municipio ZOLDO ALTO)  

  SEDE ISTITUZIONALE E LEGALE DEL NUOVO COMUNE   

E SEDE DEGLI UFFICI: 

 SINDACO  

 SALA GIUNTA  

 SALA CONSIGLIO 

 UFFICIO PROTOCOLLO 

 UFFICIO  SEGRETERIA 

 UFFICIO RAGIONERIA-PERSONALE 

 UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE 

 SPORTELLO  P.L. nei periodi maggior aflusso turistico e di necessità 

 SPORTELLO MULTISERVIZI  

 (presso questo sportello il cittadino potrà ottenere alcuni dei servizi comunali dislocati 
 presso l’ex municipio di Forno ad es. informazioni sui tributi – certificati anagrafici- 
pratiche edilizie – rialscio permessi  fatta eccezione per  le denunce di nascita e di morte e 
la carta d’identità rilasciabili solo nella sede di Via Roma n. 26  (ex  Municipio di Forno).  
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FORNO DI ZOLDO Via Roma n. 26 (ex municipio FORNO DI ZOLDO) 

SEDE UFFICI: 

 TRIBUTI 

 DEMOGRAFICO E POLIZIA LOCALE 

 UFFICIO TECNICO  

 SERVIZI SOCIALI presso Centro Servizi “A. Santin” in Via Ciamber n. 1 
 

La creazione del MULTISPORTELLO nella sede municipale dell’ex comune di Zoldo Alto contribuirà a ridurre  il disagio per gli utenti di 
Zoldo Alto dovuto alla dislocazione a Forno di Zoldo di alcuni uffici con rilevante attività di sportello. 
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Dal punto di vista finanziario il processo di fusione porterà rilevanti vantaggi,  diretti e indiretti, sul bilancio del nuovo ente.  

Da una parte vi saranno i risparmi dati dalla riorganizzazione della macchina comunale, dall’altra le maggiori entrate date dai contributi 

straordinari regionali e statali volti all’incentivazione delle fusioni.   

La sola unificazione dei servizi e degli uffici produrrà un risparmio annuo certo di € 170.000 così determinato: 

 1 solo Sindaco, Giunta e Consiglio - € 40.000 

 1 solo segretario comunale - € 40.000 
 1 solo revisore dei conti - € 8.000 
 revoca affidamento servizio tributi Zoldo Alto in Unione Montana - € 30.000 
 revoca convenzione con urbanista di Zoldo Alto - € 30.000 
 revoca gestione esternalizzata cimiteri Zoldo Alto - € 25.000  

 

Sono immaginabili ulteriori risparmi (riorganizzazione delle posizioni organizzative, pensionamenti, ecc..) che attualmente, in via 

prudenziale non sono stati rilevati. 

 

 

Le nuove risorse che la normativa di promozione alle fusioni destina per il nuovo Comune sono previste in:  

 contributo straordinario statale annuo, per 10 anni, di  € 242.000,00, pari al 20% dei trasferimenti erariali ai due comuni 

dell’anno 2010. 

 contributo regionale straordinario una tantum di € 309.000,00 previsto dal Piano di riordino territoriale. 

 

COMPLESSIVAMENTE LE MAGGIORI RISORSE  DISPONIBILI SARANNO :  

  € 721.000 PER IL 1° ANNO 

€ 412.000  DAL 2° AL 10° ANNO 

Ulteriori agevolazioni per i nuovi  Comuni istituiti a seguito di fusione costituite da alleggerimento dei vincoli di finanza pubblica sono 

citate nelle parte relativa alle disposizioni normative a favore delle fusioni.  

 

EFFETTI FINANZIARI 

DELLA FUSIONE 
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INCONTRI SUL TERRITORIO 

Il tema della fusione tra i comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto è oggetto di discussione tra la popolazione già da due anni.  

I primi incontri dei Sindaci con i cittadini si sono svolti nel 2013. Nel 2014 le due Amministrazioni, maturata la volontà politica di avviare 

formalmente il processo di fusione, hanno dato avvio all’iter amministrativo con gli atti deliberativi citati nelle premesse. Durante 

l’inverno 2015, momento di maggior presenza della popolazione sul territorio, sono state programmati e tenuti una serie di incontri 

serali, nelle frazioni più rilevanti dei due comuni,  per garantire la più ampia partecipazione e per divulgare il tema della fusione, 

avviando un dibattito sul tema dell’associazionismo intercomunale ed in particolare sulle opportunità che un processo di fusione potrà 

creare per il futuro della Valle,  La partecipazione è stata buona e appassionata e ha dato modo di illustrare a grandi linee il 

progetto e di raccogliere osservazioni e spunti importanti per poter al meglio governare i passaggi organizzativi e gestionali.  

 

REFERENDUM PER IL NOME DEL NUOVO COMUNE 

Proprio a seguito degli incontri è maturata l’idea di proporre un referendum per il nome del nuovo comune, conclusosi il 27 marzo 2015. 

Potevano partecipare al voto i cittadini italiani, con almeno 14 anni, residenti nei rispettivi comuni. 

Il risultato della consultazione a cui hanno partecipato complessivamente 645 cittadini è stato il seguente:  

 

 Voti per “VAL DI ZOLDO” n. 335 

 Voti per “ZOLDO” n. 295 

 

 

 

 

 

 COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE NEL 

PROCESSO DI FUSIONE 



 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultare i cittadini è stato anche un modo per testare l’interesse per l’iniziativa e verificare la possibilità del buon esito del 

successivo formale referendum. Si è potuto così discutere nei luoghi di incontro, nei negozi, nei bar e in ogni momento opportuno 

contribuendo a far prendere consapevolezza al maggior numero possibile di persone  che verso la fine dell’anno dovranno esprimersi 

per il nuovo assetto istituzionale del territorio.  

Il tema maggiormente discusso negli incontri oltri ai concreti vantaggi economici è stato quello degli adempimenti a cui i cittadini 

pensavano di dover ottemperare in termini di documenti, passaggi catastali e quant’altro. Per questo è stato elaborato una sorta di 

vademecum illustrativo che ha chiarito le diverse situazioni che viene di seguito sintetizzato.  

Verso la fine dell’estate verranno riproposti nuovamente degli incontri sull’argomento, con contenuti ancora più approfonditi e 

concreti in quanto nei prossimi mesi il gruppo di lavoro avrà modo di operare concretamente per predisporre tutte le azioni 

propedeutiche alla nuova struttura. E’ intenzione infatti di analizzare operativamete gli aspetti logistici, informatici e procedurali al fine di 

armonizzare per quanto possibile la fusione dei due Enti (personale, procedure operative, procedimenti, sistemi informatici  locali mezzi 

e attrezzatura varia ) . 

Rispetto agli adempimenti per i cittadini verrà elaborata una mini guida da distribuire a tutte le famiglie residenti.  

 



 

67 

 

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI POST FUSIONE A CARICO DI CITTADINI E IMPRESE  

DOCUMENTI- ATTI 

SERVIZI  

CITTADINO RESIDENTE IMPRESA/OPERATORE ECONOMICO 

Carta d’identità NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
La carta rimane valida fino a scadenza con l’indicazione del “vecchio comune”, 
fatta salva la possibilità di rifare il documento a richiesta del cittadino, anche 
prima della scadenza, per particolari esigenze (es. espatrio difficoltà segnalate 

in aeroporto/ dalle compagnie aeree – mancato riconoscimento del vecchio 
comune per accreditamenti) 

-------------- 

Passaporto NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Come sopra 

-------------- 

Servizio postale –recapito posta 
(no per rapporti privati 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
La comunicazione a Poste viene inviata dal comune 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
a comunicazione a Poste viene inviata dal comune 

Patente di guida/carta di 
circolazione 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
L’aggiornamento negli archivi Motorizzazione avviene automaticamente su 

comunicazione del comune. 
Ai cittadini con più di 14 anni viene inviata comunque, per evitare disguidi in 
sede di controlli delle forze di polizia, una comunicazione da conservare con 
patente /patentino e carta di circolazione. Ai cittadini di Via Monte Pelmo…. 

Interessati anche dalla variazione del nome della via di residenza verrà inviata 
specifica comunicazione. 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
A richiesta delle ditte o dei  soggetti interessati 
potrà essere ritirata presso gli uffici comunali la 

comunicazione di variazione da   conservare con la 
carta di circolazione 

Tessera elettorale VERRA’ CONSEGNATA O RESA DISPONIBILE PER IL RITIRO 
(da decidere in seguito) 

PRESSO GLI UFFICI COMUNALI LA NUOVA TESSERA ELETTORALE 
 

--------------------- 

ADEMPIMENTI  

PER CITTADINI  E IMPRESE  
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Tributi comunali (IMU – TASI) NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
La variazione avverrà d’ufficio 

 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
La variazione avverrà d’ufficio 

 

Servizio sanitario NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
La comunicazione viene inviata dal comune all’U.L.S.S. 

-------------- 

Utenza BIM acquedotto NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
La comunicazione viene inviata dal comune  

Utenza gas 
/energia/telefonia/banche 

/assicurazioni/altri rapporti 
privati 

 

Comunicazione a carico dell’utente Comunicazione a carico dell’utente 

Agenzia delle Entrate NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
La comunicazione viene inviata dal comune 

La richiesta di variazione deve essere presentata da 
ciascuna ditta  …. Da verificare… 

Agenzia del territorio 
(CONSERVATORIA)  – “volture 

catastali” 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
aggiornamento automatico 

NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
Aggiornamento automatico 

Camera di Commercio e Registro 
Imprese 

La comunicazione viene inviata dal comune 
E il conseguente aggiornamento viene effettuato dalla C.C.I.AA.  in automatico 

La comunicazione viene inviata dal comune 
E il conseguente aggiornamento viene effettuato 

dalla C.C.I.A.A.  in automatico e senza spese 
(conferma telefonica del 09/02/2015) 

 
 

I.N.P.S. – I.N.A.I.L. NESSUNA ATTIVITA’ DA FARE 
La comunicazione viene inviata dal comune 

 
SONO IN CORSO ACCERTAMENTI  

ALBI PROFESSIONALI --------------------------- Comunicazione a carico del soggetto 

 

Dal prospetto che precede si può notare come cittadini e imprese saranno chiamati a pochi e semplici adempimenti, da effettuarsi, 

perlopiù gratuitamente, rispetto a rapporti privati con banche assicurazioni, gestori di energia, ecc.. Nei prossimi mesi verrà verificata la 

possibilità di ridurre ulteriormente l’intervento diretto degli utenti, privati o imprese che siano, mediante un accordo con i principali 

gestori  privati (anche se non sarà sicuramente possibile individuarli tutti) in modo da effettuare le necessarie variazioni sulla base della 

sola comunicazione del comune. 


