
 

 

 

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2017 - 2022 
(articolo 4 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

Elezioni amministrative dell’11 giugno 2017  
Proclamazione del 12 giugno 2017 

 

Sindaco Mason Cesare 
 

 
PREMESSA 
 
La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 
26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il 
mandato amministrativo, avvenuto in data 11.06.2017 con specifico riferimento a: 
 

a) Sistema ed esiti dei controlli interni; 
b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza 

verso i fabbisogni standard; 
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti 

controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice 
civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato 
da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di 
riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; 

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale e comunale. 
 
Tale relazione deve essere sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del 
mandato. Non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di 
revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei Conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito 
istituzionale del Comune entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione 
dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del 
TUEL e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte 
dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguente della legge n. 266 del 2005.  
Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PARTE I – DATI GENERALI 
 

1.1 Popolazione residente al 31-12-2021: 9496 abitanti 
 

1.2 Organi politici 
 
GIUNTA COMUNALE 
 

Carica Nominativo In carica dal  

Sindaco Mason Cesare  

Vice Sindaco Baggio Maria Fino al 08/02/2022 

Vice Sindaco Benozzi Luigi Dal 28/02/2022 

Assessore Bastarolo Claudio  

Assessore Benozzi Luigi  

Assessore Bergamin Coretta  

Assessore Vanzetto Silvano Dal 28/02/2022 

 
CONSIGLIO COMUNALE 
 

Carica Nominativo In carica dal  

Sindaco e presidente Mason Cesare 12/06/2017 

Consigliere Baggio Maria 12/06/2017 

Consigliere Bergamin Coretta 12/06/2017 

Consigliere Benozzi Luigi 12/06/2017 

Consigliere Bastarolo Claudio 12/06/2017 

Consigliere Vanzetto Silvano 12/06/2017 

Consigliere Venturin Filippo 12/06/2017 

Consigliere Mason Veronica 12/06/2017 

Consigliere Checchin Silvia 12/06/2017 

Consigliere Sacchetto Andrea 12/06/2017 

Consigliere Bonutto Ornella 12/06/2017 

Consigliere Mason Ismaele 12/06/2017 

Consigliere Scquizzato Francesco 12/06/2017 

 
 

Unione dei Comuni 
 
Dall’anno 2011 il Comune di Piombino Dese è membro dell’Unione “Federazione dei Comuni del Camposampierese” 
che, ad aggi, comprende 10 comuni (Villanova di Camposampiero, Camposampiero, Santa Giustina in Colle, Borgoricco, 
San Giorgio delle Pertiche, Loreggia, Villa del Conte, Campodarsego, Massanzago, Piombino Dese). 
All’Unione sono ste trasferite le seguenti funzioni e i sotto riportati servizi identitari: 
 

− Polizia Locale 

− Protezione Civile 

− SUAP – Sportello Unico Attività Produttive 

− Gestione del personale 

− Controllo di gestione 

− ICT servizi informatici 

− Centrale Unica di Committenza 

− Turismo 
mentre in convenzione la realizzazione di opere pubbliche a valenza sovracomunale e in parte finanziate con contributi 
statali/regionali. 



Con deliberazioni del Consiglio Comunale nr. 29 del 18/09/2018 e nr. 62 del 18/11/2021 sono stati trasferiti alla 
Federazione, rispettivamente, il servizio mensa scolastica e le relative competenze ed il servizio notificazione degli atti 
in casa di assenza del messo notificatore comunale. 
 

1.3 Struttura organizzativa 
 
ORGANIGRAMMA 
 

 



 

Direttore: non presente 
Segretario: Scarangella dott. Luca fino al 31.05.2021 il Comune di Piombino Dese ha aderito, in qualità di Ente 
capofila, alla Segreteria Convenzionata dei Comuni di Campodoro Loreggia e Villa del Conte mentre, dal 01.06.2021, 
partecipa alla Segreteria convenzionata dei Comuni di San Giorgio delle Pertiche (Ente capofila), Loreggia e Villa del 
Conte) 
Numero dirigenti: 0 
Numero posizioni organizzative: 3  
Numero totale personale dipendente alla data del 31.12.2021: n. 24 dipendenti a tempo indeterminato. 

 
1.4 Condizioni giuridica dell’Ente 

Nel periodo oggetto della relazione l’Ente non è stato commissariato ai sensi dell’art. 141 e 143 del TUEL. 
  

1.5 Condizione finanziaria dell’Ente 
Nel periodo del mandato, l’Ente non ha dichiarato né il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del TUEL né il 
predissesto finanziario ai sensi dell’art. 243-bis. 
Inoltre, non si è ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, 243-quinques del TUEL né al contributo di cui 
all’art. 3 bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno 

Per ogni settore/servizio fondamentale sono descritte, in sintesi, le principali criticità riscontrate e le soluzioni 
realizzate durante il mandato. 
 
Area Economico Finanziaria – Affari Generali     
Criticità riscontrate: 
Nel corso del quinquennio la struttura degli uffici è rimasta inalterata nella sua suddivisione in tre aree funzionali. 
Sul piano organizzativo, il settore è stato interessato da diversi avvicendamenti di personale derivanti dalle 
dimissioni di un istruttore direttivo contabile, dalla mobilità interna di un istruttore contabile e della cessazione per 
collocamento a riposo di un istruttore amministrativo. Ciò ha determinato criticità sia dall’assenza degli interessati 
sia dalla necessità di fornire adeguata formazione ai sostituti.  
In materia tributaria, anche questo quinquennio è stato interessato da importanti cambiamenti derivanti, in 
particolare, dall’unificazione dell’IMU e della TASI un un’unica imposta e dall’introduzione del Canone Unico 
Patrimoniale che ha sostituito la precedente Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche affissioni ed il Canone Occupasione 
suolo Pubblico. 
Sul piano finanziario il quinquennio ha visto il consolidamento della normativa relativa all’”Armonizzazione 
contabile”, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, con aggiornamento dei parametri per 
la verifica degli equilibri di bilancio.  
Particolari problematiche sono state riscontrate nel mantenimento degli equilibri di parte corrente stante la 
costante crescita della spesa. Tale fattore si è verificato, tra l’altro, per il progressivo aumento dei trasferimenti 
dovuti sul settore sociale, conseguentemente all’accorpamento delle Aziende Sanitarie Locali nr. 15, nr. 16 e nr. 17 
nell’Azienda Sanitaria Locale nr. 6 “Euganea”. 
Anche la tenuta della contabilità economico patrimoniale ha visto un’evoluzione atteso che ha assunto e sta 
assumendo una sempre maggiore attenzione da parte del legislatore. 
Sempre più pressanti gli obblighi finalizzati al rispetto dei tempi di pagamento, i controlli informatizzati sui 
documenti contabili. 
Dal 2020 il periodo è stato interessato dalle criticità derivanti dalla pandemia da COVID19. Le conseguenze derivanti 
dall’emergenza sanitaria hanno impattato pesantemente su tutti i servizi con interventi che hanno inciso sulla 
struttura organizzativa, in materia tributaria, sulla gestione del personale e sulla gestione economico finanziaria 
dell’Ente. 
 
Soluzioni Realizzate: 
Le criticità legate all’avvicendamento di personale sono in parte state superate mentre è ancora in corso la 
procedura per la sostituzione dell’Istruttore amministrativo. Si è puntato sulla crescita individuale, sulla formazione 
e responsabilizzazione del personale anche mediante l’attribuzione delle specifiche responsabilità. Essenziale il 
coordinamento del personale che è, comunque, riuscito a fronteggiare tali periodi di criticità. 



Le criticità sul piano tributario-contabile sono state superate garantendo al personale una formazione professionale 
continua, l’aggiornamento degli atti amministrativi, tutti gli strumenti utili per la gestione dei servizi, il 
consolidamento di procedure digitali ed il potenziamento di calcolo e recapito dei modelli di versamento dei tributi. 
Le criticità nel mantenimento degli equilibri correnti sono state affrontate razionalizzando la spesa, con il costante 
monitoraggio delle entrate, potenziando l’attività di recupero dell’evasione, con un’oculata gestione del debito di 
finanziamento approvando, laddove possibile e sostenibile, operazioni di rinegoziazione dei mutui. 
 
Area servizi demografici, sociale, cultura           
Criticità riscontrate: 
Gli ambienti di lavoro dei Servizi Demografici e Sociali, prima interfaccia dell’ente verso la popolazione, erano da 
rivedere. L’organico era sofferente nella dotazione. 
In ambito cimiteriale si è riscontrata la permanente impossibilità di sepoltura a terra nel cimitero del Capoluogo, 
per mancanza di spazi da destinare alle rotazioni. 
Sul piano Sociale erano praticamente assenti le relazioni con i servizi offerti dall’AULSS, fatta eccezione per il lavoro 
di collegamento dell’assistente sociale di riferimento per l’età adulta/anziani. 
Non erano pianificati interventi a supporto dell’istruzione scolastica dei ragazzi in difficoltà, fatto salvo le richieste 
di finanziamento della scuola. 
Lunga lista di persone in carico al SIL-Servizio Integrazione Lavorativa, in gran parte non occupate. 
È stata rilevata la necessità di attivare un servizio di consegna a domicilio dei pasti per la fascia di popolazione in 
situazione di bisogno/fragilità. 
Sul piano culturale non esisteva una pianificazione dell’acquisto di libri per la biblioteca, né un piano di 
avvicinamento della popolazione alla biblioteca e alla lettura. 
Erano assenti piani di attività culturali estive (fatto salvo le attività di alcune associazioni) e si è rilevata carenza di 
attività culturali per bambini ed iniziative per le politiche giovanili. 
Nell’ambito della Pubblica Istruzione, rimane il grande impatto finanziario, rappresentato dai servizi ausiliari 
(trasporto scolastico, sorveglianza pre-scuola). 
Il sostegno alle Scuole Paritarie del territorio comunale seppur mantenuto, non era opportunamente proiettato a 
sopperire la tendente diminuzione dei trasferimenti correlata al calo della popolazione scolastica. 
 
Soluzioni Realizzate: 
Si sono rilocalizzati gli ambienti di lavoro dei servizi demografici e sociali, attrezzando gli spazi con nuova e più 
adeguata mobilia. Rimane il bisogno di rafforzare l’organico in rapporto ai crescenti adempimenti in carico ai servizi, 
per effetto di nuove disposizioni normative. 
Sono state compiute le operazioni di esumazione ed estumulazione possibili con le ridotte risorse finanziarie 
disponibili, non avendo tuttavia ancora la possibilità di garantire la sepoltura a terra nel cimitero del Capoluogo. 
Sono stati intrapresi rapporti continuativi con le diverse assistenti sociali che curano i vari servizi delegati all’AULSS 
(minori, consultorio familiare, etc.) 
Sono state implementante, in forte sinergia con l’Istituto Comprensivo, nuove forme di supporto ai ragazzi in 
difficoltà scolastica oltre al sostegno della progettualità su temi specifici (integrazione culturale, mediazione 
linguistica, orientamento scolastico, etc.). 
E’ stato compiuto un grande lavoro di supporto economico alle famiglie durante il periodo di emergenza sanitaria 
da Covid-19 anche con la collaborazione della locale Caritas parrocchiale. 
Si è collaborato col SIL per creare collegamenti con le aziende del territorio. 
È stato avviato il servizio di consegna pasti a domicilio, con l’adesione dei Comuni contermini. 
E’ stato rinnovato il progetto di Mobilità Sociale gratuita per il quadriennio 2022-2025. 
È stato rifinanziato l’acquisto di nuovi libri per la biblioteca, un piano di interazione continua tra istituto comprensivo 
e biblioteca per l’avvicinamento degli alunni. In particolari occasioni ci si è mossi verso la scuola per fare promozione 
diretta (esempio: progetto “Conosci le parole”) 
Si è provveduto ad intercettare bandi per finanziamenti come il Bando Mibact o bandi del Centro del libro (Piombino 
Dese eletta Città che legge nel 2020) 
Si sono potenziate le attività di “Nati per Leggere”, avviato il progetto “Storie a Pedali”, attività di letture itineranti 
per i quartieri e le attività teatrali estive con le compagnie “Alcuni” e “Febo Teatro” 
Si è implementato un piano di attività culturali estive in sinergia con il territorio e il tavolo della cultura della 
federazione, aderendo al progetto “Sile Jazz” al “Girostorie” del Tavolo della Federazione” e “Palchi comuni” 
Per le politiche giovanili: istituita la Consulta dei Giovani, attivato lo “Sportello Europa”, si è aderito al progetto “Ci 
sto? …Affare Fatica!” ed attivato il progetto lavoro “Conoscere per Occuparsi”. 



I servizi di sorveglianza pre-orario scolastico sono stati implementati, come pure il servizio di trasporto scolastico 
anche in conseguenza della ricollocazione delle classi per l’emergenza sanitaria da Covid-19. 
I servizi di doposcuola sono stati sostenuti, purtroppo nel capoluogo l’esperienza ha difficoltà a decollare.  
La collaborazione con l’istituto comprensivo è stata quantomai proficua e continuativa, sia sottoforma di 
trasferimenti (aumentati di anno in anno a supporto dei progetti classici) che nel partenariato per l’ottenimento di 
fondi da altre realtà ed enti. L’istituto coinvolge l’amministrazione nelle scelte e viceversa, creando una sinergia 
rilevatasi molto proficua per i nostri ragazzi. Inoltre le 2 realtà compartecipano ai reciproci eventi pubblici dando un 
forte senso di comunità educante. 
Si è riuscito attivare una classe di 40 ore (con relativa attivazione del servizio mensa). 
Il rapporto con le Scuole Paritarie del territorio è stato molto buono, e visto il calo demografico che stiamo subendo 
si è cercato una nuova formula di sostegno finanziario, non solo legata al numero di iscritti, bensì collegata sia ai 
costi fissi della struttura, che al numero di scritti, oltre ai sostegni per i bambini in situazione di bisogno specifico. 
 
Area Tecnica  
Criticità riscontrate: 
La principale criticità è derivata dalla pandemia sanitaria da COVID-19, che ha influito negativamente sui seguenti 
aspetti: 
- L’impossibilità di organizzare riunioni in presenza ha rallentato la fase di concertazione della variante al Piano 

degli Interventi; 
- Il lockdown ha in una prima fase bloccato e in una seconda fase, più duratura, ha rallentato, l’esecuzione delle 

opere pubbliche; 
- Ha provocato un generale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, cui il bilancio comunale ha dovuto 

far fronte con maggiori uscite. 
La seconda criticità è derivata dal cambio di personale dell’area tecnica, causata in primo luogo dal pensionamento 
di un istruttore tecnico e di due operai, da una mobilità in uscita di un istruttore amministrativo, e dal cambio 
plurimo di responsabile d’area. 
 
Soluzioni Realizzate: 
I problemi legati dal lockdown sono stati superati grazie alla messa in atto di un efficace smart working; si è tentato 
di bilanciare le maggiori uscite con un maggior ricorso al reperimento di fondi tramite bandi, di livello sia statale che 
regionale. 
Il personale è stato parzialmente sostituto nel corso del quinquennio tramite una mobilità interna (istruttore 
amministrativo contabile), una mobilità esterna in ingresso (istruttore tecnico), ed un concorso (responsabile 
d’area). 
Rimane pendente l’assunzione di un operaio. 
 
 

2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del 
TUOLE  

Negli anni 2017-2021 non ha avuto parametri obiettivi di deficitarietà positivi. 

 
PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE  

DURANTE IL MANDATO 
 

2.1 Attività Normativa 
Durante il mandato elettivo l’ente ha provveduto ad adottare e/o modificare i seguenti regolamenti: 
 
 

Delibera C.C. nr. 12 del 16/02/2017 
Modifiche al regolamento edilizio al fine di modificare l’articolo che regola la realizzazione degli 
arredi da giardino 

Delibera C.C nr. 21 del 27/04/2017 Modifica al regolamento comunale di assistenza scolastica. 

Delibera C.C 

nr. 20 del 27/04/2017 
Approvazione del regolamento per la riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale delle 
entrate comunali tributarie ed extra tributarie gestite direttamente dall’ente. 

Delibera G.C. 

nr. 77 del 30/04/2019 Modifica regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 



Delibera G.C. nr. 159 del 21/09/2017 Indirizzi della giunta comunale alla delegazione trattante per la modifica del regolamento 
comunale per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante la progettazione. modifica 
delegazione trattante di parte pubblica 

Delibera C.C nr. 62 del 30/11/2017 Approvazione del regolamento comunale albo associazioni - patrocini - finanziamenti e benefici 
economici. 

Delibera G.C. nr. 234 del 12/12/2017 Approvazione regolamento incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto 
legislativo 50/2016 

Delibera C.C nr. 6 del 27/04/2018 Approvazione regolamento per l’utilizzo dei locali comunali nel periodo elettorale. 

Delibera C.C nr. 5 del 27/04/2018 Approvazione regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti. 

Delibera C.C nr. 4 del 27/04/2018 Approvazione regolamento del consiglio comunale. 

Delibera G.C. 
nr. 85 del 15/05/2018 

Regolamento incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 
50/2016. modificazioni 

Delibera C.C 
nr. 17 del 30/07/2018 

Modifica del regolamento di contabilità armonizzato approvato con delibera del consiglio nr. 
27/2016. 

Delibera G.C. Nr. 201 del l 06/11/2018 Modifica al vigente regolamento funzioni tecniche per introduzione disciplina transitoria 

Delibera C.C nr. 26 del 29/07/2019 Modifica regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (iuc). 

Delibera G.C. 
nr. 182 del 24/10/2019 

Approvazione regolamento incentivi per la gestione delle entrate comunali ai sensi dell’art.1 
comma 1091 della Legge 145/2018 

Delibera C.C 

nr. 37 del 20/11/2019 
Modifica del regolamento per la riscossione coattiva mediante “ingiunzione fiscale” delle 
entrate comunali tributarie ed extra tributarie gestite direttamente dall’ente. 

Delibera G.C. 

nr. 239 del 24/12/2019 
Approvazione regolamento incentivo per la gestione delle entrate ex art.1 c 1091 della L. 
145/2018 

Delibera C.C 

nr. 3 del 27/01/2020 

Approvazione nuovo regolamento edilizio comunale (rec) in adeguamento al regolamento 
edilizio-tipo (ret) di cui all’intesa sancita in sede di conferenza governo-regione e comuni del 
20/10/2016, redatto in conformità alle linee guida di cui alla dgrv n° 669/2018. 

Delibera C.C nr. 10 del 28/05/2020 Imposta municipale propria (c.d. i.m.u.) – approvazione del regolamento comunale. 

Delibera C.C 

nr. 19 del 02/07/2020 
Approvazione regolamento comunale per la concessione di un contributo straordinario per le 
attività economiche temporaneamente chiuse per l'emergenza sanitaria da covid 19. 

Delibera C.C nr. 23 del 31/07/2020 Approvazione del regolamento per il funzionamento della giunta comunale. 

Delibera G.C. 

nr. 112 del 27/08/2020 

Presa d’atto della modifica apportata dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese al 
regolamento per l’istituzione e l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione delle 
performance con la deliberazione di Giunta nr. 66 del 13.07.2020 

Delibera C.C 

nr. 34 del 03/11/2020 

Presa d'atto della deliberazione del consiglio della federazione dei comuni del Camposampiero 
n. 14 del 23.07.2020 avente ad oggetto "approvazione nuovo regolamento di polizia urbana - 
norme per la civile convivenza in tutto il territorio della federazione." 

Delibera C.C nr. 33 del 03/11/2020 Approvazione regolamento comunale disciplinante l'albo dei volontari. 

Delibera C.C 

nr. 42 del 29/12/2020 
Approvazione regolamento relativo al piano di localizzazione degli impianti per la telefonia 
mobile nel territorio del comune di Piombino Dese - piano antenne  

Delibera C.C nr. 5 del 21/01/2021 Approvazione del regolamento comunale disciplinante il ritrovamento di oggetti smarriti. 

Delibera C.C 

nr. 3 del 21/01/2021 
Approvazione del regolamento nuovo canone di concessione per l’occupazione delle aree 
pubbliche destinate a mercati (art. 1, commi 837-845, legge n. 160/2019). 

Delibera C.C 

nr. 2 del 21/01/2021 
Approvazione del regolamento per la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, 
autorizzazione o esposizione pubblicitaria (art. 1, commi 816-836, legge n. 160/2019). 

Delibera C.C 

nr. 14 del 09/02/2021 
Approvazione regolamento contenente "misure applicative ed organizzative per la 
determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi" 

Delibera C.C 

nr. 13 del 09/02/2021 
Modifica del regolamento per la riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale delle entrate 
comunali tributarie ed extra tributarie gestite direttamente dall’ente. 

Delibera G.C. 

nr. 19 del 23/02/2021 Nuovo regolamento sulle procedure concorsuali e selettive - Approvazione 

Delibera C.C nr. 34 del 27/05/2021 Approvazione del regolamento per la gestione del servizio di assistenza domiciliare. 

Delibera C.C 

nr. 33 del 27/05/2021 

Approvazione del regolamento sperimentale per la compartecipazione alle spese per i servizi di 
residenzialità forniti nelle strutture residenziali socio sanitarie alle persone con disabilità o con 
problematiche di salute mentale. 

Delibera C.C nr. 57 del 29/09/2021 Modifica al regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. 

Delibera C.C nr. 72 del 28/12/2021 Integrazione dell’art. 43 del regolamento di polizia mortuaria. 

 

 
 



2.2 Attività tributaria. 
 

2.2.1 Politica tributaria locale.  
La fiscalità dell’Ente si regge in particolare, sull’Imposta Municipale Propria (cd. IMU) e sull’addizionale comunale 
all’Irpef.  
Di minore entità il gettito derivante dall’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni e dal canone per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ora sostituiti dal Canone Unico Patrimoniale. 

 
2.2.2 Imposta Municipale Propria - IMU  
L’imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito, nel tempo, vistose modifiche. Si è partiti, infatti con 
l’istituzione dell’ICI nel 1993 il cui presupposto era il possesso di immobili a qualsiasi uso destinati. Dal 2008, 
l’applicazione dell’imposta era stata limitata alla sola abitazione secondaria, essendo esclusa dalla tassazione 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. A partire dal 2012 si è ritornati ad una formulazione simile a 
quella originaria, ripristinando l’applicazione del tributo anche sull’abitazione principale. Dal 2014 l’imposta ha 
subito ulteriori modifiche ad opera della legge di stabilità 147/2013 che ha istituito l’Imposta Unica Comunale “IUC” 
basata su due presupposti impositivi (uno costituito dal possesso di immobili ed uno dalla fruizione dei servizi) e 
costituita: 

- dall’Imposta Municipale Propria-IMU 
- dalla Tassa sui Servizi indivisibili-TASI 
- dalla Tariffa sui Rifiuti – TARI 

Ad oggi, l’imposta è disciplinata dalla L. 27/12/2019 nr. 160 che ha unificato in un’unica imposta l’IMU e la TASI 
istituendo la nuova Imposta Municipale Propria avente natura patrimoniale. 
Nel quinquennio non sono state apportate modifiche alle aliquote, se non quelle previste da norme statali così 
come risulta dai prospetti che seguono: 
 
 

ALIQUOTE IMU – ex. L. 160/2019 2017 2018 2019 2020 2021 

Abitazione principale soggetta all’imposta (A/1, A/8, A/9) e 
relative pertinenze 

   0,60% 0,60% 

Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 
comprese nelle categorie catastali c.d. di lusso A/1, A/8 ed A/9 

   0,60% 0,60% 

Altri Fabbricati soggetti ad imposta    1,04% 1,04% 

Fabbricati rurali e strumentali     0,10% 0,10% 

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita (c.d. beni merce)    0,22% 0,22% 

Terreni agricoli    1,04% 1,04% 

Aree fabbricabili    1,04% 1,04% 

Detrazione per abitazione principale classificata A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze                                                                          euro 

    
200,00 

 
200,00 

 
 

ALIQUOTE IMU – ex. L. 147/2013 2017 2018 2019 2020 2021 
Abitazione principale soggetta all’imposta (A/1, A/8, A/9) e 
relative pertinenze 

0,38% 0,38% 0,38%   

Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 
comprese nelle categorie catastali c.d. di lusso A/1, A/8 ed A/9 

0,38% 0,38% 0,38%   

Altri Fabbricati soggetti ad imposta 0,82% 0,82% 0,82%   

Fabbricati rurali e strumentali  Esenti Esenti Esenti   

Fabbricati costruiti e destinati alla vendita (c.d. beni merce) Esenti Esenti Esenti   

Terreni agricoli 0,82% 0,82% 0,82%   

Aree fabbricabili 0,82% 0,82% 0,82%   

Detrazione per abitazione principale classificata A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze                                                                                                      
euro  

 
200,00 

 
200,00 

 
200,00 

  

      

ALIQUOTE TASI – ex L. 147/2013 2017 2018 2019 2020 2021 
Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 0,22% 0,22% 0,22%   

Altri Fabbricati 0,22% 0,22% 0,22%   

Fabbricati rurali strumentali 0,10% 0,10% 0,10%   



Aree Fabbricabili 0,22% 0,22% 0,22%   

Terreni agricoli Esenti Esenti Esenti   

 
 

2.2.3 Addizionale Irpef 
L’imposta è stata istituita con delibera nr. 4 del 19/12/2007. Le aliquote vigenti cono state approvate con delibera 
consiliare nr. 19 del 26/06/2013 e non sono state modificate nel corso del mandato elettorale e sono di seguito 
specificate: 
0,75% Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000,00 
0,77% Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.000,01 fino a euro 28.000,00 
0,78% Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.000,01 fino a euro 55.000,00 
0,79% Applicabile a scaglione di reddito da euro 55.000,01 fino a euro 75.000,00 
0,80% Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 75.000,00 
Fascia di esenzione per redditi imponibili fino a euro 12.000,00 

 

 
2.2.4 Prelievi sui rifiuti 

Prelievi sui rifiuti 2017 2018 2019 2020 2021 

Tipologia di prelievo TIA TIA TIA TIA TIA 

Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del servizio pro-capite Euro 91,10 Euro 91,40 Euro 94,02 Euro 96,87 Euro 109,41 

 
 
2.3 Attività amministrativa. 

 
2.3.1 Sistema ed esiti controlli interni 

L’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha 
ridisegnato il sistema complessivo dei controlli, interni ed esterni, per gli enti locali. In particolare, con il comma 1, 

lettere d) ed e) del succitato art. 3 il legislatore ha innovato l’ordinamento degli enti locali in materia di controllo, 
stabilendo che il nuovo sistema di controlli integrato è il seguente: 
 

a) controllo di gestione; 
b) controllo di regolarità amministrativa e contabile, articolato a sua volta in un controllo preventivo e 
successivo; 
c) controllo strategico; 
d) controllo sulle società partecipate non quotate; 
e) controllo sugli equilibri di bilancio; 
f) controllo sulla qualità dei servizi erogati. 
 

Con i nuovi articoli da 147-bis a 147 quinquies del T.U.E.L. n. 267/2000 si è proceduto a introdurre una disciplina 
specifica delle nuove tipologie di controllo interno di cui alle lettere b), c), d) ed e). 
Il comma 2 dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, demanda alla competenza del Consiglio l’adozione di un apposito 
regolamento sui controlli e obbliga gli enti a renderli operativi entro il 10 gennaio 2013, con comunicazione al 
Prefetto e Corte dei Conti. 
Questo Comune ha approvato, con deliberazione consiliare n. 65 del 21.12.2012, il Regolamento sui controlli interni, 
che disciplina il sistema di controllo così come delineato nel suo complesso dal legislatore, fatto salvo quanto 
previsto in particolare dal Regolamento di contabilità in materia di controllo sugli equilibri di bilancio (DCC n. 66 del 
21.12.2012). 
Peraltro il controllo strategico, quello sulle società partecipate non quotate e quello sulla qualità dei servizi erogati, 
per disposizione legislativa non si applicano ai Comuni aventi popolazione inferiore ai 15.000 abitanti come 
Piombino Dese. 

Tanto premesso, questo Ente ha provveduto ad attivare anno per anno i sopra richiamati controlli interni: in 
particolare il Segretario Comunale provvede al controllo del 5% degli atti amministrativi emanati dall'Ente: 
 

• Determinazioni 

• Contratti (scritture private non registrate, concessioni cimiteriali, etc) 

• Autorizzazioni 



• Permessi di costruire/pratiche edilizie 

• Accertamenti 

• Ordinanze 
 

Gli atti amministrativi sono individuati con estrazione casuale, comunicando i relativi esiti al Sindaco, al Consiglio 
Comunale, al Revisore dei Conti ed all'OIV: il controllo interno ha consentito il miglioramento della qualità degli 
atti amministrativi e viene effettuato senza ulteriori costi per l'Ente. I relativi referti sono a disposizione per 
l'accesso. 
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile viene svolto da ogni Responsabile di Servizio nella 
fase di formazione dell'atto e si concretizza nei pareri di regolarità tecnica e contabile. 
Il controllo di gestione è esternalizzato all'Unione "Federazione dei Comuni del Camposampierese": 
annualmente l'Unione elabora il referto del controllo sulla gestione e lo invia al Comune ed alla Corte dei Conti, 
sezione regionale di controllo per il Veneto. 

 
 

2.3.2 Controllo di gestione 
  Ogni anno la giunta comunale, a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio comunale, 

approva il Piano Esecutivo di Gestione denominato P.E.G., attribuendo ai Responsabili di Servizio ed ai collaboratori 
gli obiettivi da perseguire nel rispetto di quanto contenuto nelle linee programmatiche di governo. In sede di 
predisposizione del rendiconto di gestione e di valutazione delle performance l’ufficio unico di controllo della 
gestione rileva il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei singoli uffici; la percentuale complessiva di 
raggiungimento nei vari anni è la seguente: 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale di realizzazione obiettivi 
PEG 

97,00% 100,00% 98,80% 100,00% Attualmente dato 
non disponibile 

 
Nel dettaglio si riporta quanto segue: 
 
     Personale:  

• Inizio mandato:  

− Valorizzazione delle risorse interne e riorganizzazione del personale per aumentare efficienza ed efficacia 
della macchina amministrativa. 

 

• Fine mandato:  
La struttura amministrativa è mantenuta nella sua suddivisione in tre aree all’interno delle quali sono collocati i 
vari servizi come da organigramma sopra-riportato. 
Il quinquennio è stato interessato da diversi avvicendamenti di personale in seguito a cessazioni per 
pensionamento o processi di mobilità dei dipendenti. Pur nei limiti previsti dall’ordinamento, i posti vacanti sono 
stati coperti con la sola eccezione delle due recenti cessazioni per le quali sono in corso le relative procedure. 
Si è perseguito nell’obiettivo di valorizzare il personale proponendo ed attuando progressioni orizzontali di carriera 
ed approvando, laddove consentito, i regolamenti necessari all’attribuzione degli incentivi previsti dalle norme e 
dai CCNL. 

 
           Lavori pubblici:   

• Inizio mandato: 

− Continuità della presenza dei Carabinieri a Piombino Dese riqualificando la sede dei Carabinieri o 
costruendola ex-novo; 

− Incentivare i punti luce del territorio per favorire la sicurezza (zone residenziali, incroci ecc); 

− Riqualificazione area esterna del Consorzio includendo nell’opera l’asfaltatura di Via Silvio Pellico; 

− Completamento delle opere in corso di esecuzione di cui viene accertata la funzionalità e il pubblico 
interesse; 

− Abbattimento delle barriere architettoniche; 

− Manutenzione del patrimonio pubblico preservandone e implementandone funzionalità e valore; 

− Sviluppo tecnologico dei sistemi di illuminazione per migliorarne efficienza ed efficacia; 



− Miglioramento della viabilità urbana attraverso la ricerca di risorse per realizzare un sistema di rotatorie 
nel territorio; 

− Messa in sicurezza dell’ingresso e della viabilità interna delle Scuole elementari di Levada a Torreselle; 

− Ricerca di risorse e finanziamenti volti allo sviluppo e futura realizzazione delle opere ciclabili di 
collegamento (es Ronchi-Via Marconi, Via dei Marcello, Via Pignan); 

− Messa in sicurezza di Via Serenissima Repubblica, attraverso il collegamento con Via Marconi; 

− Costruzione della nuova sede Protezione Civile 
 

• Fine mandato:  
La realizzazione degli investimenti è stata fortemente condizionata dalle regole sui vincoli di finanza pubblica e 
dall’applicazione del sistema contabile armonizzato e dalla flessione nelle risorse finanziarie disponibili. 
Purtuttavia, sono stati realizzati molteplici interventi, anche consistenti, sugli edifici istituzionali, scolastici, sportivi, 
sulle infrastrutture viarie e relativi impianti. 
In particolare: 

− Si è operata una manutenzione costante dell’attuale sede dei Carabinieri; è stata inoltre eseguita 
un’approfondita analisi di vulnerabilità sismica dell’edificio, al fine di pianificare e programmare importanti 
interventi di ristrutturazione dell’immobile; 

− Mediante il progetto 3L è stato integralmente riqualificato il sistema della pubblica illuminazione 
comunale, mediante l’installazione di lampade a LED più efficienti e meno energivore, implementando le 
aree dotate di livelli di illuminazione non sufficienti per le normative vigenti, e dotando i quadri elettrici di 
un sistema di telecontrollo per il monitoraggio H24 dei consumi elettrici; 

− E’ stata asfaltata ed illuminata via Pellico, contribuendo così ad un nuovo disegno viabilistico del centro sia 
pedonale che automobilistico; 

− E’ stato creato un percorso unitario lungo tutto il centro capoluogo privo di barriere architettoniche; 

− E’ stato manutenuto il patrimonio pubblico preservandone e implementandone funzionalità e valore; 

− E’ stata realizzata la rotatoria nel centro della frazione di Levada, aumentando la sicurezza viaria; 

− L’ingresso delle Scuole elementari di Levada a Torreselle è stato messo in sicurezza mediante l’installazione 
di adeguati limiti di velocità prima inesistenti; 

− La ricerca di risorse e finanziamenti volti allo sviluppo e futura realizzazione delle opere ciclabili di 
collegamento (es Ronchi-Via Marconi, Via dei Marcello, Via Pignan) è tuttora in corso; il Comune è in attesa 
di conoscere le graduatorie dei bandi cui ha partecipato; 

− La messa in sicurezza di Via Serenissima Repubblica, attraverso il collegamento con Via Marconi, è stata 
realizzata; 

− E’ stato acquistato un immobile da destinare a nuova sede della Protezione Civile comunale; è in corso la 
progettazione dell’allestimento interno e dell’adeguamento sismico. 

 
 
Gestione del territorio e Ambiente:   

• Inizio mandato:  

− Segnaletica dei percorsi tematici per la promozione dei luoghi di interesse del territorio; 

− Costante aggiornamento de Piano Regolatore per garantire risposte immediate alle esigenze edificatorie 
della cittadinanza, studiando strumenti che implementino soprattutto il recupero delle volumetrie già 
esistenti 

− Costante attenzione sulla sicurezza idro-geologica del territorio, attraverso collaborazione con gli enti 
preposti e favorendo lo sviluppo di sensibilità nella cura dei fossati interpoderali e del fondo in genere; 

− Razionalizzazione dell’impiego di risorse per la manutenzione del verde pubblico, in particolare anche 
attraverso la riqualificazione delle aiuole delle piste ciclabili esistenti; 

 

• Fine mandato:  
E’ stato conferito incarico al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per la realizzazione della paratoia sul rio 
Draganziolo, attualmente in corso di esecuzione, al fine di ridurre il rischio idrogeologico e quindi alla sicurezza 
della cittadinanza e dell’ambiente del centro cittadino. 
E’ stata eseguita una regolare manutenzione dei fossati, dei cigli stradali, delle alberature., nonché una 
approfondita revisione estesa a tutto il territorio comunale della segnaletica orizzontale e verticale, anche per la 
promozione dei luoghi di interesse del territorio. 



Sotto il profilo urbanistico, è stato adeguato il PAT comunale alla normativa sul contenimento del consumo di suolo 
ex L.R. 14/2017, è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio in conformità al Regolamento Edilizio Tipo Unico 
nazionale, è stato approvato il Regolamento per la gestione dei Crediti Edilizi. 
Viene adottata entro la durata del mandato la variante al PI di recepimento della normativa sul contenimento del 
consumo di suolo. 
 

 
Ciclo dei rifiuti: 
Il servizio di gestione e asporto rifiuti, in continuità con quanto deliberato nel 2007, è gestito dal Consorzio Bacino 
Padova Uno, il quale ha affidato le attività alla società partecipata del Comune Etra Spa. Il comune di Piombino 
Dese è dotato di un sistema di misurazione dei rifiuti puntuale. 
 
Istruzione pubblica:   

• Inizio mandato:  

− Implementazione servizi di aiuto alle famiglie come l’accoglienza pre-scolastica, accoglienza post-
scolastica; 

− Supportare ed avviare servizi di doposcuola; 

− Collaborazione continua con l’Istituto comprensivo e paritario e sostegno dei progetti nei POF (Piano 
Offerta Formativa) redatti dalla scuola; 

− Potenziamento della primaria ricavandone la mensa e la palestra; 

− Potenziamento del contributo pro capite dei bambini alle scuole paritarie; 
 

• Fine mandato:  
L’amministrazione ha mantenuto lo stesso standard di servizi nonostante le sempre minori risorse economiche 
disponibili.  
Sono stati finanziati numerosi progetti, attività scolastiche e viaggi d’istruzione organizzati dall’Istituto 
Comprensivo. 
E’ stato mantenuto il servizio di trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia statale, primaria e secondaria di 1° 
grado, riuscendo ad aggiungere anche il servizio a favore delle 2 Scuole d’Infanzia Paritarie del territorio. 
Il servizio mensa è stato garantito anche dopo il trasferimento della funzione alla Federazione dei Comuni del 
Camposampierese. 
E’ attivo il servizio di Doposcuola, di sorveglianza alunni pre-scuola. 
Sono stati garantiti i servizi di sanificazione dei locali scolastici, palestre scolastiche e scuolabus durante il periodo 
di emergenza sanitaria Covid-19. 
E’ stato ridefinito il sistema di calcolo dei finanziamenti erogati alle scuole dell’infanzia paritarie, in maniera tale da 
sostenere comunque i costi fissi delle strutture e ridurre al minimo la diminuzione dei contributi conseguente al 
calo della popolazione scolastica. 

 
Sport:  

• Inizio mandato:  

− Valorizzazione e sviluppo delle attività sportive diversificate; 

− Collaborazione con tutte le associazioni sportive del territorio per potenziare l’offerta sportiva; 

− Promozione e pubblicità degli eventi sportivi e valorizzazione dei singoli sportivi campioni emergenti sul 
territorio. 
 

• Fine mandato: 
E’ stata garantita la valorizzazione del settore e lo sviluppo delle diverse attività sportive mediante la collaborazione 
ed il sostegno anche economico delle associazioni, favorendo la realizzazione di manifestazioni sportive promosse 
direttamente dall’Ente o dalle associazioni oppure tramite la Federazione dei comuni del Camposampierese, 
ponendo attenzione anche all’inclusività nello sport delle persone con disabilità. 
E’ stato attivato di un tavolo di confronto che ha portato alla fusione di due associazioni calcistiche del comune per 
ottimizzare l’utilizzo delle strutture esistenti e migliorare il servizio offerto ai nostri ragazzi. 
Tali obiettivi sono stati raggiunti anche mediante la realizzazione di importanti interventi strutturali sugli edifici ed 
impianti dedicati allo sport, in qualsiasi forma. 
Tale settore ha risentito, e risente, in modo particolare degli effetti della pandemia da Covid19.   



Al riguardo, durante tutto il periodo Covid19 ed in particolare, del primo lockdown, in collaborazione con tutti gli 
assessori e gli uffici allo sport del Camposampierese, è stato fornito alle varie associazioni il supporto necessario 
nell’ affrontare il periodo emergenziale ed il successivo “periodo di ripartenza” in piena sicurezza. 

 
Cultura:  

• Inizio mandato:  

− Ampliamento delle attività della biblioteca comunale come luogo di cultura e studio; 

− Estati culturali, rivitalizzazione degli spazi; 

− Sostegno alle associazioni su propri progetti; 

− Coordinamento delle Associazioni, serate di formazione specifica per normativa gestionale, vita 
associativa ed eventi, adempimenti di sicurezza; 

− Promozione di ogni opportunità di crescita culturale e formativa; 

− Valorizzazione della Sagra Comunale; 

− Programma di attività estive specializzate in collaborazione con i Grest parrocchiali 

− Attività fieristiche e di promozione caratterizzanti del territorio 
 

• Fine mandato:  
L’amministrazione, nonostante le sempre minori risorse economiche disponibili, è riuscita ad ampliare l’orario di 
apertura della Biblioteca comunale per favorirne la fruizione. 
E’ stato fatto un maggiore investimento nell’accrescimento del patrimonio librario anche con l’impiego delle risorse 
statali mirate al sostegno all’editoria. 
Sono state realizzate rassegne culturali estive rivolte sia alla popolazione adulta che ai giovani e bambini. 
E’ stata ridefinita la disciplina di erogazione dei contributi economici a sostegno dell’attività delle associazioni oltre 
alla fornitura formativi a sostegno delle medesime. 
E’ stata garantita la collaborazione nella organizzazione de promozione delle sagre, seppur ridimensionate per 
effetto della pandemia da Covid-19 che per 2 anni hanno comportato particolari restrizioni. 

 
Sociale:  

• Inizio mandato:  

− Attenzione ed ascolto con le realità che operano con la disabilità nel territorio; 

− Promuovere i servizi di integrazione lavoro dell’ULSS; 

− Favorire l’integrazione scolastica dei bambini con disabilità; 

− Sostenere e promuovere i soggiorni anziani attraverso le associazioni dedicate. 
 

• Fine mandato:  
Sono stati garantiti gli interventi assistenziali essenziali alle famiglie in difficoltà, utilizzando pienamente anche le 
risorse statali pervenute per l’emergenza sanitaria e sociale da Covid-19. 
E’ stato fatto un particolare lavoro di collegamento tra le aziende del territorio ed il SIL per le collocazioni mirate 
dei disabili. 
E’ stato confermato il progetto di mobilità sociale gratuita per gli anziani/disabili in difficoltà di spostamento per 
le esigenze sanitarie e di cura personale. 
Pur con i condizionamenti derivanti degli effetti della pandemia da Covid19, sono state garantite le iniziative per 
la terza età che raggiungono una discreta partecipazione. 
 
 

2.3.3. Controllo strategico 
Ai sensi dell’art. 147 – ter del TUEL, il comune di Piombino Dese non è tenuto ad attivare il controllo strategico in 
quanto è un ente con meno di 15.000 abitanti. 

 
2.3.4 Valutazione delle performance 
L’ente è dotato di un regolamento che disciplina il sistema di valutazione delle Posizioni Organizzative basato sul 
grado di realizzazione degli obiettivi Peg, sulla crescita formativa-professionale e sulla gestione delle relazioni, tale 
strumento è adeguato e omogeneizzato a livello dei comuni della Federazione al fine di poter misurare la 
performance individuale, di settore e di ente. Inoltre il sistema di valutazione della performance dei responsabili di 
Posizione Organizzativa è stato esteso, anche se in forma semplificata ai collaboratori. Dal 2012 il P.E.G. viene 



integrato con il Piano della Performance. Il grado di raggiungimento dei risultati del Piano Esecutivo di Gestione 
viene certificato dall’Ufficio Unico Controllo di Gestione e dall’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 
2.3.5 Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell’art. 147 – quater del TUEL 

Ai sensi dell’art. 147 del TUEL, il comune di Piombino Dese non è tenuto ad attivare il controllo strategico in quanto 
è un ente con meno di 15.000 abitanti. 

 
 

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE 
 

3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente 
 

ENTRATE 2017 2018 2019 2020 2021 
Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO I II E III 
Entrate Correnti 

€ 4.193.172,77  € 5.000.509,60  € 4.434.970,36  € 5.013.012,63  € 4.792.486,39  14,29 

TITOLO 4 Entrate 
in conto capitale 

€ 1.890.822,21  € 1.738.140,20  € 700.145,17  € 1.001.554,54  € 859.628,43  -54,54 

TITOLO 6 
Accensione di 
prestiti  

€ 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  0,00 

TOTALE € 6.083.994,98  € 6.738.649,80  € 5.135.115,53  € 6.014.567,17  € 5.652.114,82  -7,10 

 
 
 

SPESE 2017 2018 2019 2020 2021 
Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 1 
Spese correnti 

€ 4.165.372,67  € 3.979.852,09  € 4.222.710,73  € 3.959.969,02  € 4.124.169,32  -0,99 

TITOLO 2 
Spese in conto 
capitale 

€ 2.357.222,88  € 2.511.001,91  € 692.013,44  € 1.296.983,81  € 1.084.692,12  -53,98 

TITOLO 4 
Rimborso di 
prestiti  

€ 491.135,46  € 396.699,86  € 416.894,52  € 12.379,20  € 322.031,54  -34,43 

TOTALE € 7.013.731,01  € 6.887.553,86  € 5.331.618,69  € 5.269.332,03  € 5.530.892,98  -21,14 

 
 
 

PARTITE DI GIRO 2017 2018 2019 2020 2021 
Percentuale di 

incremento/decremento 
rispetto al primo anno 

TITOLO 9 Entrate 
per conto terzi e 
partite di giro 

€ 1.140.245,51  € 1.236.151,97  € 640.148,98  € 836.546,71  € 610.373,76  -46,47 

TITOLO 7 Spese 
per conto terzi e 
partite di giro 

€ 1.152.838,83  € 1.273.900,32  € 624.692,86  € 841.815,55  € 611.744,17  -46,94 

 
 
 
 
 
 



 
 

3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato 
 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE  

    2017 2018 2019 2020 2021 
F.do pluriennale vincolato per spese 
correnti (+) € 105.829,59  € 99.006,55  € 110.777,91  € 181.450,20  € 188.947,00  

Totale Titoli (1+2+3) delle entrate (+) € 5.101.683,89  € 4.840.225,99  € 4.823.529,93  € 5.040.490,03  € 4.981.730,50  

Spese Titolo 1 Spese correnti (-) € 4.118.890,65  € 4.277.915,86  € 4.217.197,47  € 4.133.351,15  € 4.797.006,56  

di cui Fondo crediti dubbia esigibilità   € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

F.do pluriennale vincolato di parte 
corrente (spesa) (-) € 99.006,55  € 110.777,91  € 181.450,20  € 188.947,00  € 157.774,22  

Totale Titolo 4 Quote di capitale 
amm.to mutui (-) € 377.496,94  € 396.699,86  € 416.894,52  € 12.379,20  € 322.031,54  

Utilizzo avanzo di amministrazione per 
spese correnti (+) € 0,00  € 0,00  € 189.100,00  € 0,00  € 272.486,61  

Entrate in c/capitale destinate a spese 
correnti (Oneri) (+) € 0,00  € 243.963,81  € 254.963,71  € 115.037,28  € 233.875,52  

Entrate di parte corrente destinate a 
spese d'investimento (-) € 205.814,75  € 11.339,49  € 0,00  € 258.424,58  € 0,00  

SALDO DI PARTE CORRENTE   € 406.304,59  € 386.463,23  € 562.829,36  € 743.875,58  € 400.227,31  

 
 
 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

    2017 2018 2019 2020 2021 

Utilizzo avanzo di amm.ne per spese 
d'investimento (+) € 317.878,84  € 431.510,26  € 389.100,00  € 518.082,00  € 551.546,00  

F.do pluriennale vincolato per spese in 
c/capitale (+) € 927.979,05  € 827.602,52  € 602.542,69  € 611.299,70  € 853.331,11  

Totale Titoli (4+5+6) delle entrate (+) € 1.937.606,88  € 2.167.904,98  € 1.313.609,68  € 741.992,82  € 1.024.217,49  

Entrate in c/capitale destinate a spese 
correnti (Oneri) (-) € 0,00  € 243.963,81  € 254.963,71  € 115.037,28  € 233.875,52  

Entrate di parte corrente destinate a spese 
d'investimento (+) € 205.814,75  € 11.339,49  € 0,00  € 258.424,58  € 0,00  

Spese Titolo 2 in c/capitale (-) € 2.559.016,20  € 2.250.491,59  € 1.320.300,94  € 838.528,51  € 1.221.889,27  

F.do pluriennale vincolato in c/capitale (spesa) (-) € 827.602,52  € 602.542,69  € 611.299,70  € 853.331,11  € 940.720,78  

SALDO DI PARTE CAPITALE   € 2.660,80  € 341.359,16  € 118.688,02  € 322.902,20  € 32.609,03  

 
 
 

3.3 Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 
 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Riscossioni (+) € 6.170.600,94  € 6.492.444,24  € 5.775.264,51  € 6.851.113,88  € 6.262.488,58  

Pagamenti (-) € 6.692.073,95  € 7.178.351,00  € 5.956.311,55  € 6.111.147,58  € 5.019.975,72  

Differenza (=) -€ 521.473,01  -€ 685.906,76  -€ 181.047,04  € 739.966,30  € 1.242.512,86  

Residui attivi (+) € 2.007.303,19  € 1.757.205,43  € 3.395.219,72  € 3.129.477,19  € 1.370.497,97  

FPV Entrate (+) € 421.034,96  € 926.609,07  € 713.320,60  € 0,00  € 0,00  

Residui passivi (-) € 1.501.943,20  € 988.275,01  € 2.103.406,20  € 1.790.840,64  € 1.972.085,29  

Differenza (=) € 926.394,95  € 1.695.539,49  € 2.005.134,12  € 1.338.636,55  -€ 601.587,32  

FPV per spese correnti (-) € 99.006,55  € 110.777,91  € 181.450,20  € 188.947,00  € 0,00  

FPV per spese in conto capitale (-) € 827.602,52  € 602.542,69  € 611.299,70  € 853.331,11  € 0,00  

Avanzo o disavanzo (=) -€ 521.687,13  € 296.312,13  € 1.031.337,18  € 1.036.324,74  € 640.925,54  



 
 

Risultato di amministrazione, di cui:   2017 2018 2019 2020 2021 

Avanzo vincolato   € 133.510,96  € 33.527,45  € 0,00  € 250.883,03  € 199.304,29  

Avanzo accantonato   € 526.580,31  € 850.965,40  € 1.002.416,00  € 1.162.168,32  € 938.291,67  

Avanzo destinato agli investimenti   € 102.275,95  € 16.358,70  € 91.201,91  € 52.489,59  € 9.911,93  

Avanzo disponibile   € 317.220,52  € 573.145,25  € 456.953,65  € 622.291,74  € 194.244,58  

Totale   € 1.079.587,74  € 1.473.996,80  € 1.550.571,56  € 2.087.832,68  € 1.341.752,47 

 
 

3.4 Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo di cassa al 31 dicembre € 1.419.207,39  € 1.232.554,95  € 1.051.507,94  € 1.791.474,24  € 1.911.325,67  

Totale residui attivi finali € 2.195.698,81  € 2.461.074,46  € 3.395.219,72  € 3.129.477,19  € 3.030.101,83  

Totale residui passivi finali € 1.608.709,39  € 1.506.312,00  € 2.103.406,20  € 1.790.840,64  € 2.501.180,03  

FPV per spese correnti € 99.006,55  € 110.777,92  € 181.450,20  € 188.947,00  € 157.774,22  

FPV per spese in conto capitale € 827.602,52  € 602.542,69  € 611.299,70  € 853.331,11  € 940.720,78  

Risultato di amministrazione € 1.079.587,74  € 1.473.996,80  € 1.550.571,56  € 2.087.832,68  € 1.341.752,47  

Utilizzo anticipazione di cassa NO NO NO NO NO 

 
 
 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione 
 

ANNO DI UTILIZZO DELL'AVANZO ANNO PRECEDENTE 2017 2018 2019 2020 2021 

Reinvestimento quote accantonate per ammortamento           

Finanziamento debiti fuori bilancio           

Salvaguardia equilibri di bilancio           

Spese correnti non ripetitive     189.100,00    272.486,61 

Spese correnti in sede di assestamento          

Spese di investimento 317.878,84 431.510,26 389.100,00 518.082,00 646.411,00 

Estinzione anticipata di prestiti      

Totale 317.878,84 431.510,26 578.200,00 518.082,00 918.897,61 

 
 
3.6 Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato (certificato consuntivo-quadro 11)* 

 
 

RESIDUI ATTIVI       
ANNO 2017 Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati 

Da 
riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totale 
residui di 

fine gestione 

  a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 € 544.912,08  € 411.225,08  € 0,00  € 0,00  € 544.912,08  € 133.687,00  € 1.345.648,76  € 1.479.335,76  

Titolo 2 € 87.985,80  € 81.194,28  € 83,48  € 0,00  € 88.069,28  € 6.875,00  € 85.925,68  € 92.800,68  

Titolo 3 € 396.763,58  € 342.776,25  € 0,00  € 7.364,47  € 389.399,11  € 46.622,86  € 312.132,29  € 358.755,15  

Parziale Titoli 1+2+3 € 1.029.661,46  € 835.195,61  € 83,48  € 7.364,47  € 1.022.380,47  € 187.184,86  € 1.743.706,73  € 1.930.891,59  

Titolo 4 € 212.264,38  € 210.499,99  € 0,00  € 1.764,39  € 210.499,99  € 0,00  € 257.284,66  € 257.284,66  

Titolo 5 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Titolo 6 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Titolo 9 € 17.894,74  € 7.943,95  € 0,00  € 8.740,03  € 9.154,71  € 1.210,76  € 6.311,80  € 7.522,56  



Totale € 1.259.820,58  € 1.053.639,55  € 83,48  € 17.868,89  € 1.242.035,17  € 188.395,62  € 2.007.303,19  € 2.195.698,81  

 
 

RESIDUI 
PASSIVI ANNO 
2017 Iniziali Pagati Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totale residui 
di fine 

gestione 

  a b c d=(a-c) e=(d-b) f g=(e+f) 

Titolo 1 € 890.438,58  € 812.777,43  € 64.099,15  € 826.339,43  € 13.562,00  € 766.295,41  € 779.857,41  

Titolo 2 € 518.109,31  € 484.116,54  € 218,00  € 517.891,31  € 33.774,77  € 685.909,86  € 719.684,63  

Titolo 3 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Titolo 4 € 113.638,52  € 113.638,52  € 0,00  € 113.638,52  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Titolo 7 € 123.973,27  € 63.963,40  € 580,45  € 123.392,82  € 59.429,42  € 49.737,93  € 109.167,35  

Totale € 1.646.159,68  € 1.474.495,89  € 64.897,60  € 1.581.262,08  € 106.766,19  € 1.501.943,20  € 1.608.709,39  

 
 
 

RESIDUI 
ATTIVI       
ANNO 2021 Iniziali Riscossi Maggiori Minori Riaccertati Da riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totale 
residui di 

fine 
gestione 

  a b c d e=(a+c-d) f=(e-b) g h=(f+g) 

Titolo 1 € 1.605.304,87  € 506.518,36  € 0,00  € 451.089,47  € 1.154.215,40  € 647.697,04  € 610.715,14  € 1.258.412,18  

Titolo 2 € 116.241,62  € 63.106,48  € 0,00  € 0,00  € 116.241,62  € 53.135,14  € 194.365,43  € 247.500,57  

Titolo 3 € 346.925,10  € 214.406,85  € 0,00  € 33.308,42  € 313.616,68  € 99.209,83  € 168.195,23  € 267.405,06  

Parziale Titoli 
1+2+3 € 2.068.471,59  € 784.031,69  € 0,00  € 484.397,89  € 1.584.073,70  € 800.042,01  € 973.275,80  € 1.773.317,81  

Titolo 4 € 1.040.952,23  € 185.926,94  € 0,00  € 400,00  € 1.040.552,23  € 854.625,29  € 350.516,00  € 1.205.141,29  

Titolo 6  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Titolo 9  € 20.053,37  € 5.946,29  € 0,00  € 9.170,52  € 10.882,85  € 4.936,56  € 46.706,17  € 51.642,73  

Totale € 3.129.477,19  € 975.904,92  € 0,00  € 493.968,41  € 2.635.508,78  € 1.659.603,86  € 1.370.497,97  € 3.030.101,83  

 

 

RESIDUI PASSIVI 
ANNO 2021 Iniziali Pagati Minori Riaccertati 

Da 
riportare 

Residui 
provenienti 

dalla 
competenza 

Totale residui di 
fine gestione 

  a b c d=(a-c) e=(d-b) f g=(e+f) 

Titolo 1 € 1.071.490,71  € 849.949,72  € 123.944,31  € 947.546,40  € 97.596,68  € 1.522.786,96  € 1.620.383,64  

Titolo 2 € 623.170,82  € 261.959,49  € 6.121,86  € 617.048,96  € 355.089,47  € 399.156,64  € 754.246,11  

Titolo 4  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Titolo 7  € 96.179,11  € 10.752,22  € 9.018,30  € 87.160,81  € 76.408,59  € 50.141,69  € 126.550,28  

Totale € 1.790.840,64  
€ 

1.111.909,21  € 139.084,47  
€ 

1.651.756,17  € 529.094,74  € 1.972.085,29  € 2.501.180,03  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza 
 

RESIDUI ATTIVI       
AL 31.12 

2016 e 
precedenti 

2017 2018 2019 2020 2021 Totale residui  

Titolo 1 € 6.296,03  € 70.315,00  € 327.662,43  € 155.542,26  € 87.881,32  € 610.715,14  € 1.258.412,18  

Titolo 2 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 53.135,14  € 194.365,43  € 247.500,57  

Titolo 3 € 24.357,29  € 9.483,54  € 10.461,54  € 15.297,50  € 39.609,96  € 168.195,23  € 267.405,06  

Totale € 30.653,32  € 79.798,54  € 338.123,97  € 170.839,76  € 180.626,42  € 973.275,80  € 1.773.317,81  

CONTO CAPITALE               

Titolo 4 € 0,00  € 0,00  € 632.533,44  € 154.291,85  € 67.800,00  € 350.516,00  € 1.205.141,29  

Titolo 6 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Titolo 7 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Totale   € 0,00  € 632.533,44  € 154.291,85  € 67.800,00  € 350.516,00  € 1.205.141,29  

Titolo 9 € 0,00  € 1.311,80  € 0,00  € 1.500,00  € 2.124,76  € 46.706,17  € 51.642,73  

Totale generale € 30.653,32  € 81.110,34  € 970.657,41  € 326.631,61  € 250.551,18  € 1.370.497,97  € 3.030.101,83  

 
 
 

RESIDUI PASSIVI 
AL 31.12 

2016 e 
precedenti 

2017 2018 2019 2020 2021 Totale residui  

Titolo 1 € 0,00  € 2.553,65  € 3.618,87  € 24.390,36  € 67.033,80  € 1.522.786,96  € 1.620.383,64  

Titolo 2 € 6.030,17  € 333.346,72  € 0,00  € 1.500,00  € 14.212,58  € 399.156,64  € 754.246,11  

Titolo 4 € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Titolo 7  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  € 0,00  

Titolo 9 € 25.812,89  € 35.219,44  € 0,00  € 9.073,10  € 6.303,16  € 50.141,69  € 126.550,28  

Totale € 6.030,17  € 335.900,37  € 3.618,87  € 25.890,36  € 81.246,38  € 1.921.943,60  € 2.501.180,03  

 
 

4.1 Rapporto tra competenza e residui 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Percentuale tra residui attivi titoli 1 e 3 e totale 
accertamenti entrate correnti titoli 1 e 3 33,79% 21,16% 21,95% 18,37% 18,05% 

 
 
5. Patto di Stabilità interno/Pareggio di Bilancio 
 

2017 
 

2018 2019 2020 2021 

S 
 

S S S S 

 
Nota: “S” se l’Ente è stato soggetto al patto; “NS” se non è stato soggetto; “E” se è stato escluso dal patto per 
disposizione di legge. 
 

5.1 Indicare in quali anni l’ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità interno 
Il Comune ha rispettato per gli anni del periodo di mandato il Patto di Stabilità e successivamente il Pareggio di Bilancio. 
 

5.2 Se l’ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato soggetto 
Non ricorre la fattispecie. 
 
 
 



 
 
 
6. Indebitamento 
 

6.1 Evoluzione indebitamento dell’ente: entrate derivanti da accensioni di prestiti (Tit. V ctg. 2-4) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Residuo debito finale 5.977.564,63  5.580.864,77  5.163.970,25  5.151.591,05  4.829.559,51  

Popolazione residente 9539 9536 9487 9484 9496 

Rapporto fra debito residuo e popolazione residente 626,64 585,24 544,32 543,19 508,59 

 
 

6.2 Rispetto del limite di indebitamento 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Incidenza percentuale attuale degli interessi 
passivi sulle entrate correnti (art.204 del 
TUEL) 

7,64% 7,17% 5,27% 4,31% 3,71% 

 
6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata 

Nel periodo 2017-2021 il comune non ha contratto alcuna operazione di finanza derivata. 
 

6.4 Rilevazione flussi 
Conseguentemente non ci sono rilevazioni di flussi da strumenti di finanza derivata. 
 
 
7. Conto del patrimonio in sintesi. Dati relativi al primo anno di mandato ed all’ultimo, ai sensi dell’art. 230 del TUEL 
 
Anno 2017 

Attivo Importo Passivo Importo 
Immobilizzazioni immateriali € 235.586,62  Patrimonio netto € 16.944.321,68  

Immobilizzazioni materiali € 31.603.092,70  Fondi rischi ed oneri € 16.475,14  

Immobilizzazioni finanziarie € 3.149.137,08  Debiti € 7.429.185,40  

Rimanenze € 6.593,39  Ratei e risconti € 13.725.423,67  

Crediti € 1.701.193,44      

Disponibilità liquide € 1.419.802,66      

TOTALE € 38.115.405,89  TOTALE € 38.115.405,89  

 
 
Anno 2021    

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni immateriali € 12.490,23  Patrimonio netto € 18.154.207,41  

Immobilizzazioni materiali € 34.055.494,62  Fondi rischi ed oneri € 429.584,98  

Immobilizzazioni finanziarie € 3.906.710,26  Debiti € 7.330.739,54  

Rimanenze € 1.084,12  Ratei e risconti  € 16.580.493,07  

Crediti € 2.568.766,66      

Attività finanziarie non immobilizzate € 0,00      

Disponibilità liquide € 1.950.467,11      

Ratei e risconti attivi € 12,00      

TOTALE € 42.495.025,00  TOTALE € 42.495.025,00  

 
 
 
 
 



 
 
 

7.1. Conto economico in sintesi  
 

2017   

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE € 4.998.871,72  

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE € 5.124.138,18  

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -€   319.945,55  

  Proventi finanziari € 1,30  

  Oneri finanziari €   319.946,78  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE €     39.875,49  

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI    €   193.110,79  

  Proventi straordinari €     21.845,53  

  Oneri straordinari €    25.734,74  

  RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -€  212.225,73  

  Imposte €    73.431,57  

  RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -€ 285.657,30  

   

2021   

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE € 5.103.873,10  

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE € 5.143.745,97  

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -€    123.253,49  

  Proventi finanziari €      55.900,79  

  Oneri finanziari €    179.154,28  

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE -€        1.967,70  

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI -€      98.949,12  

  Proventi straordinari €    397.488,03  

  Oneri straordinari € 496.437,15  

  RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -€ 264.043,18  

  Imposte € 71.537,59  

  RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -€ 335.580,77  

 
 

7.2 Riconoscimenti debiti fuori bilancio 
Nel periodo 2017-2021 sono mai stati riconosciuti si seguenti debiti fuori bilancio: 
 

N. 
DELIBERA 

DATA DELIBERA OGGETTO 

18 27/06/2019 

RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI ART. 194, COMMA 1, LETT. A) T.U.E.L. PER 
IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA SENTENZA DI CONDANNA DEL TRIBUNALE 
AMMINISTRATIVO REGIONALE VENETO NR. 622 DEL 20/05/2019. VARIAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE 2019/2021. 

15 30/07/2018 

ART. 194, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 18.08.2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI” RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI 
FUORI BILANCIO PER SERVIZIO TECNICO GENERALE ED IN PARTICOLARE PER LA VIA DELLE 
RISORGIVE, PER FUNZIONAMENTO E SVILUPPO C.E.D. E SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. 

14 30/07/2018 
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI ART. 194, COMMA 1, LETT. A) T.U.E.L. PER 
IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA SENTENZA DI CONDANNA DELLA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA NR. 204/2018. 

64 30/11/2017 
RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI ART. 194, COMMA 1, LETT. A) T.U.E.L. PER 
IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA SENTENZA DI CONDANNA DELLA 
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA N. 391/5/2017. 

 
 
 



 
 
8. Spesa per il personale 
 

8.1 Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Importo limite di spesa (art.1, 
c.557 e 562 della L. 296/2006)* € 1.182.910,11  € 1.182.910,11  € 1.182.910,11  € 1.182.910,11  € 1.182.910,11  

Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art.1, c.557 e 
562 della L. 296/2006 € 1.077.566,87  € 1.067.518,59  € 1.012.111,50  € 1.003.273,18  € 1.074.785,18  

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 

Incidenza delle spese di 
personale sulle spese correnti 31,42% 31,06% 30,99% 29,74% 26,40% 

 
*Linee guida al rendiconto della Corte dei Conti: Dal 2010 si consolida la spesa della Federazione dei Comuni del 
Camposampierese. Non si considerano le società partecipate nel calcolo dell'incidenza. Dal 2014 per l'importo limite 
viene considerata la media del triennio 2011-2013 ai sensi del comma 557 della L. 296/2006. 
 
 

8.2 Spesa del personale pro-capite  

  2017 2018 2019 2020 2021 

Spesa personale* / Abitanti 
                                    in euro 115,79 119,37 118,82 111,50 112,23 

 *Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 
 
 

8.3 Rapporto abitanti dipendenti 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Abitanti/dipendenti 366,88 366,77 379,48 379,36 395,67 

 
 

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’amministrazione sono 
stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente 

 
L’Ente ha rispettato il limite di spesa per i rapporti di lavoro flessibile. 
 

8.5 Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto 
all’anno di riferimento indicato dalla legge 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Limite di spesa: spesa 
flessibile impegnata nel 
2009 

34.298,45 34.298,45 34.298,45 34.298,45 34.298,45 

Spesa impegnata 11.858.31 29.453,00 18.459,00 0,00 0,00 

 
 

8.6 Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle 
istituzioni 

L’Ente non ha aziende speciali né istituzioni. 
 

8.7 Fondo risorse decentrate 
L’ente ha provveduto nel 2018 ad aumentare la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata, in 
considerazione delle previsioni del C.C.N.L. 2016-2018 sottoscritto in data 21.05.2018. 
 
 
 



  2017 2018 2019 2020 2021 

Fondo risorse decentrate 
€ 110.762,88  € 115.978,41  € 130.029,93  € 111.877,93  € 104.723,28  

 
 

8.8 Indicare se l’ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, comma 30 
della Legge 244/2007 (esternalizzazioni) 

No, l’ente non ha adottato alcun provvedimento. 
 

 
PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

 
1. Rilievi della Corte dei Conti 
Attività di controllo: nel periodo 2017-2021 l’Ente non è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in 
relazione a rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della 
Legge 266/2005. La Corte dei Conti ha svolto nel richiamato periodo, sulla base delle risultanze delle relazioni del 
Revisore dei Conti, un attento monitoraggio della gestione economico-finanziaria dell’Ente. 
L’Ente è stato soggetto della deliberazione n. 329/2018/PRSE deliberazione n. 90/2017/PRSE con le quali sono state 
mosse osservazioni di modesta entità, riferite rispettivamente, ai rendiconti degli anni 2014 e 2015. 

 
Attività giurisdizionale: l’ente non è stato oggetto di alcuna sentenza. 

 
 

2. Rilievi dell’Organo di revisione: il Comune non è mai stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili da parte 
dell’Organo di revisione. 

 
 

PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 
 
 
 

1. Azioni intraprese per contenere la spesa: 
L’andamento della spesa corrente è stato il seguente: 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Titolo I 
Spese 

correnti 
€ 4.118.890,65  € 4.277.915,86  € 4.217.197,47  € 4.133.351,15  € 4.797.606,66  

Titolo IV 
Rimborso 
di prestiti  

€ 377.496,94  € 396.699,86  € 416.894,52  € 12.379,20  € 322.031,54  

Totale 
spesa 

€ 4.496.387,59  € 4.674.615,72  € 4.634.091,99  € 4.145.730,35  € 5.119.638,20  

 
 

Nel corso del mandato gli uffici comunali hanno provveduto, come previsto dalla normativa, ad affidare diversi servizi 
e forniture di acquisto attraverso l’utilizzo del mercato elettronico (MEPA) e delle convenzioni CONSIP, ottenendo 
significativi risparmi. 
L’amministrazione ha rispettato i limiti di spesa disposti dai D.L. n.78/2010, D.L. n. 201/2011 e D.L. 95/2012. 

 
 
 



 
PARTE VI – ORGANISMI CONTROLLATI E PARTECIPATI 

 
 
1. Organismi controllati 

L’ente non detiene partecipazioni in organismi controllati e quindi ha dovuto porre in essere nessuna azione ai sensi 
dell’art. 14, comma 32 del D.L. 31 maggio 2010 nr. 78, così come modificato dall’art. 16, comma 27 del D.L. 
13/08/2011 nr. 138 e dell’art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012.  
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 190/2014 e del D.Lgs. n. 175/2016 l’amministrazione comunale ha 
approvato le seguenti deliberazioni: 
 

Delibera del Consiglio 
Comunale 

n. 56 Del 30/10/2017 Adempimenti previsti dall’art. 24 del D.Lgs 175/2016 in ordine alla 
ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dall’Ente 

Delibera del Consiglio 
Comunale  
 

n. 42 Del 27/12/2018 Razionalizzazione annuale delle Società Partecipate ai sensi del 
Decreto Lgs nr. 175/2016. 

Delibera del Consiglio 
Comunale  
 

n. 49 Del 28/12/2019 Razionalizzazione annuale delle Società Partecipate ai sensi del 
Decreto Lgs nr. 175/2016. 

Delibera del Consiglio 
Comunale 

n. 41 Del 29/12/2020 Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del decreto 
legislativo 19.08.2016 nr. 175 e ricognizione partecipazioni 
possedute dall’Ente. 

Delibera del Consiglio 
Comunale  

n. 70  Del 28/12/2021 Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 
agosto 2016 nr. 175. Relazione sullo stato di attuazione del piano 
di razionalizzazione per l’anno 2021 e piano di riassetto per l’anno 
2022. 

 
 
1.1 Le società di cui all’art. 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall’Ente locale hanno rispettato i 

vincoli di spesa di cui all’art. 78 comma 7 del D.L. 112 del 2008? 
L’ente non detiene partecipazioni in società controllate. 

 
1.2 Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche 

retributive per le società di cui al punto precedente. 
L’Ente non detiene partecipazioni in società di cui al punto precedente. 
 

1.3 Organismi controllati ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile. 
Esternalizzazioni attraverso società: non vi rientra alcuna società. 
 

1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella 
precedente). 

Esternalizzazioni attraverso società: non vi rientra alcuna società. 
 
 

RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI AZIENDE E SOCIETA’ PER FATTURATO 

ETRA SPA 

Forma giuridica Tipologia 
Società: Bilancio 2015 Bilancio 2016 Bilancio 2017 Bilancio 2018 

Bilancio 
2019 

Bilancio 
2020 

Società di capitali a capitale 
interamente pubblico per lo sviluppo 
di servizi pubblici locali in materia di 
risorse ambientali, di risorse idriche 
e di servizi energetici.             

Fatturato € 171.814.485,00  € 171.536.308,00  € 172.035.172,00,00 € 180.090.220,00 € 147.131.453,00 € 147.857.971,00 

Percentuale partecipazione  1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 

Patrimonio Netto € 56.804.780,00  € 190.047.638,00  € 191.043.160,00  € 191.019.253,00  € 195.866.948,00  € 230.427.668,00  

Risultato di esercizio € 3.887.668,00  € 7.853.526,00  € 7.609.993,00  € 1.783.467,00  € 4.695.348,00  € 10.488.965,00  

 



 
1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di 

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali 
(art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): 

Nessuna cessione. 
 
                                  ************** 
 
 
Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Piombino Dese che verrà trasmessa alla sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti e pubblicata sul sito internet come previsto dalle disposizioni vigenti. 
 
 
 
Piombino Dese, 12 aprile 2022 
          IL SINDACO  
         F. t o  M a s o n  C e s a r e  
          


