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L’AMMINISTRAZIONE INFORMA 
 
IL BILANCIO 2012 CONFERMA UNA SANA GESTIONE. 
Si cominciano a vedere i risultati di un lavoro non facile, iniziato qualche anno fa, che ha 
permesso anche nel 2012 di chiudere con un sostanziale pareggio economico il bilancio 
comunale grazie ad un importante avanzo derivato dalla gestione di competenza, per euro 
109.419,67, che ha permesso di compensare un altrettanto rilevante risultato negativo nella 
gestione dei residui (somme rimaste da riscuotere o da pagare relative ad esercizi precedenti) 
per un importo pari ad euro 116.046,96, determinato in gran parte dall'eliminazione di un 
residuo attivo appostato a bilancio nel 2004 di €. 122.599,20 per alienazione aree, inserite in 
un piano produttivo per il quale non si sono mai verificate le condizioni per la realizzazione del 
piano stesso; l'ottimo risultato ottenuto nella gestione di competenza ha permesso di poter 
eliminare dal bilancio tale voce. 
Ciò significa che l'esercizio 2012, nonostante le note difficoltà finanziarie (riduzione dei 
trasferimenti statali, diminuzione delle entrate degli oneri di urbanizzazione, ecc.), pur 
garantendo un elevato standard qualitativo dei servizi comunali e la conferma delle relative 
tariffe in vigore nell'anno 2011, ha conseguito una sana gestione che non si verificava da 
parecchi anni. 
Per conseguire tale risultato l'Amministrazione ha cercato di ottimizzare al massimo la spesa 
ed effettuare, dove possibile, la gestione dei servizi a costi inferiori o con risorse derivanti da 
contributi, dal volontariato, da sponsorizzazioni nonché da un'attenta gestione del personale 
dipendente. 
Due le opere rilevanti inserite a bilancio, entrambe rese possibili grazie ad importanti contributi 
Regionali, la prima con contributo di € 94.500,00 su una spesa complessiva di € 115.000,00 
nella quale si è provveduto all’ampliamento e al rifacimento degli impianti sportivi presso il bar 
al parco, l’altro intervento estremamente importante riguarda l’adeguamento sismico 
dell’edificio della scuola primaria la cui spesa complessiva ammonta ad € 650.000,00 di cui € 
585.000,00 finanziata con contributo regionale. 
Non sono tuttavia mancati altri importanti interventi come: 

- Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi presso il bar del parco; 
- La sostituzione delle caldaie dell’impianto termico della scuola primaria e secondaria di 

primo grado( € 40.000,00); 
- La sostituzione dei serramenti e la tinteggiatura esterna dell’Edificio dei servizi sociali (€ 

15.000,00 nell’anno 2011 ed € 25.000,00 nell’anno 2012); 
- Il contributo di € 20.000,00 a favore della Cooperativa della Malga Monte Asolone per il 

rifacimento dell’impianto elettrico; 
- La sostituzione delle attrezzature per la gestione del bar al parco e della pasticceria; 
- L’acquisto di attrezzatura informatica per gli uffici comunali. 

 
I.M.U.  2013 
Il pagamento dell’acconto dell’imposta IMU per l’anno 2013  presenta, rispetto al 2012, alcune 
novità. È di venerdì 17 maggio infatti la notizia che il Consiglio dei Ministri ha deciso la 
sospensione del pagamento dell’acconto IMU di giugno sulla prima casa e relative pertinenze 
(escluse quelle di lusso categoria catastale A8), rinviando lo stesso a settembre. 



Entro lunedì 17 giugno dovranno invece provvedere al pagamento dell’imposta tutti i 
contribuenti proprietari di seconde case, terreni edificabili, ed altri immobili. 
Per quanto riguarda le aliquote da applicare per la determinazione dell’imposta, per il 
pagamento dell’acconto, sono per il momento confermate quelle dell’anno 2012: 
 aliquota del 9,6‰ per tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale e per i terreni 

edificabili; 
 aliquota 4‰ per abitazioni principali e pertinenze con categoria catastale A/8 e relative 

pertinenze;  
 aliquota del 9,6‰ per i fabbricati di categoria “D” (di cui il 7,6‰ va versato allo Stato ed 

il 2‰ al Comune); 
 aliquota dell’8‰ per i fabbricati commerciali e artigianali utilizzati esclusivamente dai 

proprietari per l’esercizio della propria attività (se tali fabbricati sono di categoria “D” il 
7,6‰ dell’imposta va versata allo Stato e il rimanente 0,4‰ al Comune); 

 aliquota del 2‰ per i fabbricati strumentali rurali anche se accatastati in categoria “D” 
(per questa tipologia di fabbricati il Comune di Pove del Grappa è considerato territorio 
parzialmente montano e pertanto questi immobili sono esenti dall’imposta) 

L’ufficio tributi  rimane a disposizione per informazioni e per la compilazione del modello F24 a 
partire da lunedì 3 giugno con i seguenti orari: 
o lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 
o martedì – giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00. 
 
NUOVA IMPOSTA SUI SERVIZI COMUNALI (TARES) 
Quest'anno è entrata in vigore la nuova tassa sui servizi comunali (la cosiddetta TARES) che 
sostituirà l'attuale imposta smaltimento rifiuti e, come previsto dalla legge, dovrà coprire 
anche i relativi servizi indivisibili, quali ad esempio la pulizia delle strade. Fermo restando 
l'obbligo del Comune di coprire totalmente il costo del servizio, la legge ha previsto una 
sostanziale variazione rispetto al passato in quanto relativamente alle utenze domestiche la 
tariffa sarà' stabilita non solo in base ai metri quadrati posseduti ma anche in base al numero 
di persone che occupano il fabbricato. È stato inoltre imposto un aggravio alla tariffa 
relativamente ad € 0,3/mq che andrà integralmente allo Stato.  
Il nostro Ufficio Tributi provvederà ad inoltrare ad ogni contribuente tutte le informazioni e il 
relativo modello per il pagamento della tassa.  
L'Amministrazione Comunale sta provvedendo, tra l'incertezza normativa ancora rilevante, a 
redigere l'apposito regolamento all'interno del quale saranno stabilite anche le scadenze delle 
due rate previste, indicativamente a ottobre e dicembre (quest'ultima data stabilita per legge). 
 
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA 
In questi giorni è stato approvato dalla giunta comunale il progetto definitivo ed esecutivo 
redatto dall'ingegnere Roberto Rossi in merito ai lavori di adeguamento della nostra scuola 
primaria. Il comune di Pove è catalogato come zona sismica di 2a categoria, per cui è 
fondamentale fare questo tipo di analisi per riscontrare l’indice di rischio delle strutture attuali 
e studiare possibili soluzioni per l’adeguamento. A seguito di vari sondaggi effettuati per 
riscontrare la tipologia dei solai e la natura delle muratura, è emerso che per l’adeguamento 
sismico del plesso scolastico è necessario il rinforzo delle pareti che può essere ottenuto 
tramite l’inserimento di reti di fibre di vetro o carbonio e malte cementizie bicomponenti ad 
elevata duttilità. Ovviamente non è interessato a questo tipo di lavori l’ampliamento a nord 
realizzato nel 2011 che è separato con un giunto sismico dal resto dell’edificio e quindi risulta 
già a norma.  
Il costo complessivo dell’intervento è di € 650.000,00, coperti per € 585.000,00 con un fondo 
statale stanziato per interventi di prevenzione del rischio sismico, ottenuto tramite la Regione 
Veneto. 
Prima di procedere all’appalto dei lavori che graveranno sulle casse del Comune per un 
importo di € 65.000,00, si è in attesa del parere di propria competenza del Genio Civile e della 



Soprintendenza beni ambientali e architettonici. Salvo intoppi burocratici, i lavori dovrebbero 
iniziare durante le vacanze scolastiche estive del 2014. 
 
FINALMENTE IL PIEDIBUS! 
Il progetto del Piedibus nasce con lo specifico scopo di combattere il crescente fenomeno 
dell'obesità infantile, ma è utile anche per promuovere la socializzazione e l'autostima dei 
bambini e cosa non secondaria ridurre il traffico veicolare nei pressi delle scuole. 
In pratica, i bambini, anziché essere accompagnati in macchina o prendere lo scuolabus, alla 
fermata si aggregano ad una comitiva guidata da alcuni volontari adulti fino a scuola, e 
viceversa al ritorno a casa. Il Piedibus è organizzato come un vero autobus, con fermate, orari, 
autista e regolamento: "trasporta" i bambini dalla fermata più vicina a casa fino a scuola in 
modo sicuro, ecologico e salutare.  
Il 20 maggio questo progetto, che sta molto a cuore a questa Amministrazione, ha preso 
finalmente vita anche a Pove. Partendo da una bozza di lavoro realizzata dagli assessori De 
Marco e Donazzan, il Comitato Genitori della nostra scuola primaria è riuscito a trasmettere la 
bontà ed il valore educativo, ambientale e sociale del Piedibus! Per l’ultimo periodo dell’anno 
scolastico quindi i nostri bambini potranno andare a scuola a piedi, accompagnati e sorvegliati 
dai genitori volontari che hanno compreso la positività dell’iniziativa. Siamo certi che dopo 
questa esperienza, l’anno prossimo avremo più Piedibus che animeranno le strade di Pove! 
L’Amministrazione ringrazia sentitamente tutto il Comitato Genitori che ha deciso di accogliere 
e portare avanti questo progetto. 
 
ZONA 30 ALL’ORA 
Su richiesta di molte famiglie residenti verrà creata, a partire dal prossimo autunno, nel 
territorio di pertinenza del Comune una zona 30 all’ora. Abbassare il limite di velocità riduce il 
traffico di transito, impone una guida più controllata, aumenta la sicurezza e riduce la gravità 
degli incidenti. Serve inoltre a rendere più sicuro il percorso casa-scuola, anche in 
concomitanza con l’avvio del progetto “Piedibus”, a tutelare meglio gli utenti della strada più 
deboli, come pedoni e ciclisti, e in definitiva a migliorare la qualità di vita nei quartieri. Senza 
contare che il limite di 30 significa anche meno rumore, meno gas di scarico e quindi maggior 
tutela della nostra salute e dell’ambiente. 
La zona interessata da questa nuova regolamentazione sarà quella compresa tra le vie 
Rivagge, Marcadella, Roma, Ca’ Morolazzaro e Annibale Da Bassano e, ovviamente, sarà 
ampliamente delimitata da segnaletica orizzontale e verticale. 
 
IMPIANTI SPORTIVI  
Grazie all'importante contributo di € 94.500 che il nostro Comune è riuscito a farsi assegnare 
dalla Regione Veneto, l'Amministrazione comunale sta facendo ultimare i lavori di ampliamento 
e rifacimento degli impianti sportivi presso il bar al parco. L'intervento trasformerà i due campi 
da tennis che passeranno da fondo in cemento a fondo in erba sintetica. Nel contempo sarà 
completamente rinnovato il campo da beach volley e verrà creato un nuovo campo da calcetto 
in specifica erba sintetica. Il tutto andrà a collocarsi all'interno di un nuovo perimetro 
completamente ridisegnato che permetterà, anche a coloro che non usufruiranno direttamente 
dei campi sportivi, di avere nuovi spazi a disposizione. 
L'intervento sugli impianti sportivi va a completare quanto già iniziato lo scorso anno 
all'interno del parco, completamente rinnovato e funzionale grazie al restyling del campo da 
basket, alla creazione della zona giochi per i bimbi nonché all'installazione della giostra 
funicolare. 
L’inaugurazione ufficiale e quindi anche il completamento dell’opera è previsto per domenica 
23 giugno ore 11.30 ad inizio estate, tempi che sono stati dettati dall’Iter di erogazione del 
contributo regionale. 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Obesit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Traffico
http://it.wikipedia.org/wiki/Scuolabus


POVE SPORTIG CAMP 2013  
Anche quest’anno partirà il centro ricreativo estivo, gestito dall’associazione “Obiettivo Sport & 
Life”, che accompagnerà con attività ludiche e sportive i nostri ragazzi in questa pausa estiva. 
Grazie al contributo comunale di € 7.500, abbiamo potuto confermare le tariffe degli anni 
precedenti per i bambini e ragazzi residenti e per quelli che frequentano la scuola primaria e 
secondaria del nostro comune.  
Oggi più che mai i centri estivi sono diventati un luogo educativo e rappresentano 
un’opportunità  per crescere ed ampliare le relazioni dei partecipanti; ed è con questo spirito 
che l’Amministrazione ha voluto realizzare il Camp integrando le proposte degli anni 
precedenti. 
Le iscrizioni potranno essere fatte online, attraverso il portale dell’Associazione 
(nuke.obiettivosport.net), o presso la sala sotto il Centro Diurno nei giorni 16, 23, 30 maggio 
dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 
 
PROGETTO “ADOTTA ULIVI” 
Da alcuni anni l’Amministrazione ha affidato al Gruppo Alpini di Pove l’incarico di curare gli ulivi 
di appartenenza del Comune e di raccogliere le olive in autunno. Questo impegno si rivela 
però di anno in anno sempre più gravoso sia per l’aumentare della mole di lavoro, sia per il 
diminuire della forza-lavoro disponibile. Per questo motivo l’Amministrazione ha deciso di dare 
in concessione gratuita alcune piante più periferiche a chiunque avesse tempo e voglia di 
prendersene cura. Ovviamente chi aderirà all’iniziativa avrà la possibilità di raccogliere le olive 
e di ricavarne olio per il consumo personale. Chiunque fosse interessato può chiedere 
informazioni presso l’Ufficio tecnico. 
 
BICICLETTATA 
Anche quest’anno, in continuità con la tradizione, l’assessore all’Ambiente organizza la 
consueta biciclettata lungo le vie del paese. Per quanti desiderano partecipare, il ritrovo è 
fissato alle ore 10:00 di domenica 9 Giugno, presso il Parco delle rose. 
Dopo la bella pedalata, ci sarà il consueto momento conviviale nel parco di via Rea, grazie alla 
collaborazione della Pro Loco, la quale organizzerà anche attività di animazione. 
 
5 PER MILLE PER SOSTENERE LE ATTIVITA’ SOCIALI DEL COMUNE 
Anche per il 2013 c’è la possibilità, in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/2013 o Mod. 
Unico 2013)di destinare la quota del 5 per mille del proprio imponibile irpef 2012 a sostegno 
delle attività sociali svolte dal Comune di residenza. 
La destinazione del 5 per mille, non alternativa al meccanismo dell’8 per mille, è una 
disposizione che permette al cittadino di destinare direttamente a beneficiari di sua scelta un 5 
per mille del proprio imponibile Irpef, senza per questo penalizzare il proprio reddito, ad 
iniziative specifiche di sua scelta tra le quali il finanziamento delle attività sociali del proprio 
Comune. 
E’ importante e significativa, soprattutto in questo periodo di difficoltà finanziarie la possibilità 
di sostenere le attività sociali del proprio Comune, che così potrà finanziare ulteriori interventi 
sociali, specie in momenti di così seria difficoltà economica per tante famiglie o singoli 
cittadini. Al contribuente non costa nulla. E’ sufficiente apporre solo la propria firma in 
corrispondenza del 5 per mille sulla riga “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di 
residenza”, non serve nemmeno indicare il codice fiscale  
Lo scorso anno il Comune ha destinato il Vostro 5 per mille all’acquisto del mezzo “Fiat Doblo” 
che viene utilizzato, soprattutto,  per le persone anziane e chi è in difficoltà per l’accesso a 
strutture sanitarie (prelievi, visite mediche, terapie, ecc). Il servizio viene gestito dai volontari 
dell’Associazione AVAS di Pove del Grappa. 


