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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

OGGETTO:  15° CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZION I: 
APPROVAZIONE CRITERI  PER LA RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO 
CORRISPOSTO DALL’ISTAT FRA I VARI ORGANI CENSUARI  

 
 
 
 
 

L' anno duemilaundici, addì VENTISETTE del mese di SETTEMBRE nella Residenza 
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Eseguito l'appello risultano: 
 
GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P 
CARLI Rag. Michele - Assessore P 
PIVOTTO Aldo - Assessore P 
AZZOLIN Gianfranco - Assessore P 
BALZAN Devis - Assessore P 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale. 
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
 

• l’art. 50, comma 5, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni 
nella legge 30 Luglio 2010 n. 122, ha indetto il 15° Censimento Generale della 
Popolazione e delle Abitazioni che avrà come riferimento il 9 OTTOBRE 2011; 

• con deliberazione del Presidente dell’Istat n. 6 del 18.02.2011 è stato adottato il “Piano 
Generale del 15° Censimento generale della popolazi one e delle abitazioni”; 

• la circolare Istat n. 3, prot. n. 1896 del 03.03.2011, in attuazione del richiamato Piano 
Generale di Censimento, prevede che gli Uffici Comunali di Censimento provvedano, 
tra le altre attività, anche a selezionare i rilevatori secondo i criteri e le modalità 
stabilite dall’Istat; 

• la circolare Istat n. 6, prot. n. 4899 del 21.06.2011, definisce requisiti professionali, 
modalità, tempi di reclutamento e formazione, compiti dei rilevatori e coordinatori 
comunali; 

 
RICHIAMATI  i seguenti provvedimenti comunali:  

• deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 27 APRILE 2011 con la quale è stato 
costituito l’Ufficio Comunale di Censimento in occasione del 15° Censimento Generale 
della Popolazione e delle Abitazioni (PGC); 

• determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n. 50/T del 14.07.2011con 
la quale è stata indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di 
graduatoria di soggetti idonei a rivestire l'incarico di rilevatore; 

• determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n. 61 del 29.8.2011con la 
quale  è stata nominata la Commissione per la selezione dei rilevatori; 

• determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n. 62/T del 6.9.2011 con la 
quale è stata approvata la graduatoria di merito composta di n. 3 rilevatori collocati in 
posizione utile;  

 
VISTO l’art.. 3.3 del Piano Generale di Censimento (PGC) che specifica  le tipologie, gli importi 

totali massimi e i criteri di riparto dei fondi a favore degli U.C.C., prevedendo, in particolare, le 
seguenti tipologie di contributi: 

 
� contributo forfetario fisso per il funzionamento degli U.C.C., ripartito tra i Comuni in ragione 

della popolazione residente, calcolata dall’ISTAT con riferimento al 1 gennaio 2010 e 
corrispondente, per il Comune di Salcedo  a € 1.496,00; 

� contributo forfetario variabile legato all’attività di rilevazione (calcolato sia sulla base del numero 
delle unità da censire sia con riferimento alle modalità di restituzione dei questionari), stimato 
indicativamente tra € 3.182,00 ed € 3.446,00 ed erogato ai Comuni in ragione di: 
- 6,00 euro per questionario di famiglia restituito al “Centro comunale di raccolta” o recuperato 

tramite rilevatore comunale;  
- 5,00 euro per questionario di famiglia consegnato ai punti di restituzione sul territorio (poste 

italiane); 
• 3,00 euro a questionario di famiglia restituito via web, ove il tasso di utilizzo del canale nel 

singolo Comune risultasse inferiore o uguale al 10%. Nel caso il tasso di restituzione via web 
nel singolo Comune fosse superiore al 10% dei questionari validati dall’Istat, lo specifico 
contributo sarà corrisposto in misura pari a:  
• 4,00 euro per ciascun questionario restituito via web, se il tasso di restituzione via web 

risulterà compreso tra il 10,01% e il 15%;  



• 4,50 euro per ciascun questionario restituito via web, se il tasso di restituzione via web 
risulterà compreso fra il 15,01% e il 20%;  

• 5,00 euro per ciascun questionario restituito via web, se il tasso di restituzione via web 
risulterà compreso tra il 20,01% e il 25%;  

• 5,50 euro per ciascun questionario restituito via web, se il tasso di restituzione via web 
risulterà superiore al 25%;  

• 8,00 euro per ciascun questionario di convivenza validato dall’Istat;  
• 2,00 euro per questionario di edificio validato dall’Istat e per questionario di abitazione non 

occupata rilevata; 
  
RICHIAMATA la circolare ISTAT n. 3 del 3 marzo 2011, prot. n 1896, con la quale si 

comunica che: 
-  il contributo forfettario fisso per il funzionamento degli U.C.C. sarà corrisposto a 

ciascun Comune per i due terzi entro maggio 2011 e per un terzo entro gennaio 2013; 
- Il contributo forfetario variabile legato all’attività di rilevazione sarà erogato dall’Istat 

come segue : 
- entro settembre 2011, un anticipo commisurato al 10%; 
- entro marzo 2012, un secondo anticipo commisurato al 60%; 
- entro ottobre 2012, il saldo ricalcolato in base all’effettivo numero di unità validate 
dall’Istat, al netto degli anticipi già erogati. 
 

RICONOSCIUTO il compenso ISTAT come omnicomprensivo e destinato unicamente 
alle attività relative allo svolgimento del 15° Cen simento generale della popolazione e delle 
abitazioni e, dunque, comprensivo anche agli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali 
dovuti per legge e per spese di organizzazione e gestione; 

 
VISTI l'art. 14, comma  5,  nonché l'art. 15, comma 2, lett k), del CCNL  Enti locali 

sottoscritto il 1.04.1999; 
 
PRECISATO che le operazioni censuarie dovranno essere condotte sia in orario di 

servizio che al di fuori del normale orario di lavoro, ricorrendo a lavoro straordinario; 
 
VISTA la nota prot. n. 70840/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la quale si chiarisce quanto di seguito 
testualmente riportato in materia di censimento: 

“In termini più circoscritti, può tuttavia ritenersi che le spese di personale di cui trattasi – essendo 
interamente finanziate da risorse stabili a destinazione vincolata – possono non essere considerate ai 
fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, della L. 
296/2006, come modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010). 

Si sottolinea però che i reclutamenti per le attività censuarie sono ammissibili solo nel puntuale 
rispetto dei seguenti presupposti: 
     a) Assoluta indispensabilità delle assunzioni medesime, previa analitica dimostrazione dell'assenza 
di adeguate professionalità all'interno dell'ente e previo prioritario ricorso all'utilizzazione del lavoro 
straordinario; 

b) Instaurazione di rapporti di lavoro flessibile per le sole specifiche esigenze del censimento, 
nei limiti temporali dello stesso, con esplicita esclusione di qualsiasi futura aspettativa di 
stabilizzazione; 

c) Esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo, sia pur di lieve entità, a carico del bilancio 
dell'ente: di conseguenza, le eventuali assunzioni potranno avvenire solo nello stretto limite delle 
risorse trasferite dall'Istat”; 



 
RITENUTO di  individuare dei criteri per la ripartizione dei compensi da corrispondere 

a tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di Censimento, sia quindi ai dipendenti comunali 
facenti parte dell' UCC e al Comune,  che ai n. 2  rilevatori che saranno necessari al Comune 
di Salcedo; 

 
VISTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto 

Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente; 

 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. di stabilire i seguenti criteri per la ripartizione dei compensi da corrispondere a tutti i 

soggetti coinvolti nelle operazioni del 15° Censime nto della Popolazione e delle abitazioni, 
sia quindi ai dipendenti comunali facenti parte dell' UCC, al Comune, ed ai  n. 2  rilevatori, 
pertanto: 

 
 a) ripartire il contributo forfetario fisso di € 1.496,00, corrisposto dall’ ISTAT per lo 
svolgimento del 15° Censimento generale della popol azione e delle abitazioni, nel modo 
seguente: 
1. 30% quale rimborso spese a favore dell’Ente; 
2. 70% quale compenso ai componenti dell’Ufficio Comunale di Censimento, al lordo 

degli oneri a carico dell’Ente; 
 
 b) ripartire il contributo forfetario variabile, stimato indicativamente tra € 3.182,00 ed 
€ 3.446,00 ai rilevatori nella misura  di seguito dettagliata e, comunque, in un importo 
forfettario che non potrà superare € 1.200 al lordo delle ritenute di legge; 
 

 

 
Contributo forfetario 

variabile erogato 
dall’ISTAT 

Di cui  
oneri fiscali  

(IRAP) 

Compenso lordo  
ai rilevatori 

(soggetto a ritenuta  
del 20%) 

Questionario di famiglia restituito al Centro Comunale di 
Raccolta o recuperato tramite rilevatore comunale e validato  

€  6,00 €  0,37 €  4,35 

Questionario di famiglia consegnato ai punti di restituzione sul 
territorio (Uffici Postali) 

€  5,00 €  === === 

Questionario di famiglia restituito via web con tasso di 
restituzione ≤ 10% 

€  3,00 €  0,08 €  1,00 

Questionario di famiglia restituito via web con tasso di 
restituzione compreso tra 10,01% e 15% 

€  4,00 €  0,14 €  1,65 

Questionario di famiglia restituito via web con tasso di 
restituzione compreso tra 15,01% e 20% 

€  4,50 €  0,17 €  2,00 

Questionario di famiglia restituito via web con tasso di 
restituzione compreso tra 20,01% e 25% 

€  5,00 €  0,21 €  2,45 

Questionario di famiglia restituito via web con tasso di 
restituzione > 25% 

€  5,50 €  0,26 €  3,00 

Questionario di convivenza €  8,00 €  0,51 €  6,00 

Questionario di edificio e per abitazione non occupata €  2,00 €  0,12 € 1,35 



 
2) di stabilire che tutte le somme residue (sia destinate ai rilevatori, sia destinate all’U.C.C.) 
rimarranno a favore ed utilità del Comune di Salcedo; 
 
3) di dare atto che, agli oneri derivanti dall’effettuazione del 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni, si provvede nel limite del contributo ISTAT, forfetario ed 
omnicomprensivo, previsto dal Piano Generale di Censimento e dalle Circolari ISTAT n. 3 del 
03.03.2011 e n. 6/2011;  
 
 
 

===ooo000000ooo=== 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a’ sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.   

 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

In ordine alla      In ordine alla  
 regolarità tecnica      regolarità contabile 
 parere: FAVOREVOLE     parere: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUPPLENTE 

f.to Geom. Maurizio Covolo     f.to  Andreatta Dott.ssa Nadia 
________________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUPPLENTE 

f.to…… Andreatta Dott.ssa Nadia  
___________________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (GASPARINI p.i. G. ANTONIO)       f.to (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
====================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N..228......reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..20 OTT. 2011............... 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

Ο è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

Ο è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.20 OTT. 2011 

Ο è trasmessa ai capigruppo consiliari in data .........................................................................………. 

Ο è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre - Venezia, in data.............................................…. 

Ο è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del..............................……. 

Ο controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del...................................…… 

Ο è divenuta esecutiva in data.................................................................................................……. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA 

COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _20 OTT. 2011___________ 
 F.to    IL FUNZIONARIO INCARICATO  


