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1.

Caratteristiche demografiche e socio-economiche e struttura del territorio

Al primo gennaio 2018, la popolazione residente del comune di Isola Rizza è stata pari a 3.222
persone, numero leggermente superiore a quello riferibile alla popolazione residente del comune
di San Pietro di Morubio.
Ad inizio millennio, le popolazioni dei due contesti territoriali erano sostanzialmente appaiate,
tant’è vero che al primo gennaio 2002 la differenza era di soli 7 abitanti (Fig. 1.1).
Successivamente, i sentieri di crescita della popolazione dei due comuni sono iniziati a divergere,
specie perché Isola Rizza ha mostrato tassi di crescita positivi in maniera continua dal 2002 al
2014, differentemente da quanto avvenuto a San Pietro di Morubio, che, nello stesso periodo, ha
avuto tassi negativi nel quadriennio 2002-2005 e nel 2010.
Fig. 1.1 – Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio –
Popolazione residente al 1° gennaio – Anni 2002-2018

Fonte: elaborazioni su dati Demoistat

Prendendo in esame l’intero periodo 2002-2018 il tasso di crescita complessivo della popolazione
di Isola Rizza è stato pari al 12,9%, mentre a San Pietro del 4,7%. Considerando le due popolazioni
congiuntamente, tasso di crescita nel medesimo periodo è stato dell’8,8%, ovvero 2,8 punti
percentuali in meno del dato provinciale (+11,6%).
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Tab. 1.2 – Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio, Comune Unico e Provincia di Verona - Tasso di variazione popolazione
residente – Anni 2002-2018

Isola Rizza

San Pietro di Morubio

Comune Unico

Provincia di Verona

2002-2018

12,9

4,7

8,8

11,6

2002-2005

4,3

-1,2

1,6

3,2

2002-2014

16,2

7,2

11,7

11,5

2014-2018

-2,8

-2,4

-2,6

0,1

Fonte: elaborazioni su dati Demoistat

Dalla tabella 1.2 emerge un ulteriore aspetto interessante ovvero che, fino al 2014, l’area dei due
comuni risultava crescere ad un tasso superiore a quello provinciale (+11,7% vs +11,5%), mentre
nell’ultimo quadriennio, la medesima area ha visto un arretramento della popolazione pari a 2,6
punti percentuali a fronte di una sostanziale invarianza del dato provinciale (+0,1%).
Fig. 1.3 – Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio e Provincia di Verona –
Evoluzione della popolazione residente al 1° gennaio – Anno 2002=100 - Anni 2002-2018

Fonte: elaborazioni su dati Demoistat

Dal 2002 al 2018 la popolazione straniera residente è cresciuta del 168% ad Isola Rizza e del
408,8% a San Pietro di Morubio. Considerando i due comuni insieme, tale tasso di crescita è pari a
237,7% ovvero 43 punti percentuali in più di quello provinciale.
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Tab. 1.4 – Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio, Comune Unico e Provincia di Verona – Popolazione straniera e tasso di
variazione popolazione straniera – Anni 2002-2018

2002

2018

Δ% 2002-2018

Isola Rizza

113

303

168,1

San Pietro di Morubio

46

234

408,7

Comune Unico

159

537

237,7

35.782

105.460

194,7

Provincia di Verona

Fonte: elaborazioni su dati Demoistat

La crescita più sostenuta a San Pietro di Morubio è dettata più che da una maggiore attrattività, da
un livello molto basso di stranieri sul totale della popolazione ad inizio millennio (1,6%).
Guardando, infatti, la figura 1.5 si nota una certa convergenza dei valori locali rispetto a quelli
provinciali, anche se i primi permangono al di sotto dei secondi.
Fig. 1.5 – Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio e Provincia di Verona –
Quota % della popolazione straniere sul totale della popolazione residente al 1° gennaio – Anni 2002 e 2018

Fonte: elaborazioni su dati Demoistat

Per dare una visione complessiva di queste dinamiche, si riportano di seguito i bilanci demografici,
comprensivi di saldo naturale e migratorio, per i due Comuni oggetto della fusione e per la
provincia di Verona.

Pag. 5

Tab. 1.6 – Comune di Isola Rizza – Bilancio demografico – Anni 2011-2018

Periodo
01/01/2011 - 31/12/2011
01/01/2012 - 31/12/2012
01/01/2013 - 31/12/2013
01/01/2014 - 31/12/2014
01/01/2015 - 31/12/2015
01/01/2016 - 31/12/2016
01/01/2017 - 31/12/2017
01/01/2018 - 31/12/2018

Popolazione
SALDO
SALDO
Popolazione
inizio
NATURALE MIGRATORIO fine periodo
periodo
E PER ALTRI
MOTIVI
Totale
3.241
-1
24
3.264
3.264
10
22
3.296
3.296
14
6
3.316
3.316
-6
-24
3.286
3.286
12
-32
3.266
3.266
-11
7
3.262
3.262
-12
-28
3.222
3.222
0
20
3.242
Fonte: elaborazioni su dati Demoistat

A Isola Rizza la crescita di un’unità dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2018 è frutto di un saldo
naturale positivo di 6 persone, a fronte della diminuzione di 5 persone registrata dal saldo
migratorio. In particolare, dal 1° gennaio 2014, il saldo migratorio risulta essere negativo di 57
persone, segnalando, verosimilmente, una diminuzione dell’appeal del territorio sotto il profilo
occupazionale anche per le persone straniere.
Tab. 1.7 – Comune di San Pietro Morubio – Bilancio demografico – Anni 2011-2018

Periodo
01/01/2011 - 31/12/2011
01/01/2012 - 31/12/2012
01/01/2013 - 31/12/2013
01/01/2014 - 31/12/2014
01/01/2015 - 31/12/2015
01/01/2016 - 31/12/2016
01/01/2017 - 31/12/2017
01/01/2018 - 31/12/2018

Popolazione
SALDO
SALDO
inizio
NATURALE MIGRATORIO
periodo
E PER ALTRI
MOTIVI
Totale
3.003
-20
52
3.035
2
8
3.045
-13
19
3.051
-4
4
3.051
-29
-14
3.008
-7
7
3.008
-6
-23
2.979
-3
-1

Popolazione
fine periodo

3.035
3.045
3.051
3.051
3.008
3.008
2.979
2.975

Fonte: elaborazioni su dati Demoistat

Viceversa, a San Pietro di Morubio, il saldo naturale, nel periodo indicato in tabella 1.7, è stato
negativo per 80 persone, a fronte di un incremento del saldo migratorio di 52 persone, anche se,
come per Isola Rizza, gli ultimi 4 anni della serie storica segnalano una diminuzione di 31 persone
per quanto riguarda il saldo migratorio. Un saldo naturale così negativo a San Pietro di Morubio è
coerente con la struttura per età che segnala una quota maggiore di anziani (si veda figura 1.9).
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In provincia di Verona, al saldo migratorio fortemente positivo (+32.165 persone nel periodo in
esame) è ascrivibile l’intera crescita della popolazione, in quanto il saldo naturale (-4.519 persone),
specie negli ultimi 4 anni (-5.088 persone).
Tab. 1.8 – Provincia di Verona – Bilancio demografico – Anni 2011-2018

Periodo
01/01/2011 - 31/12/2011
01/01/2012 - 31/12/2012
01/01/2013 - 31/12/2013
01/01/2014 - 31/12/2014
01/01/2015 - 31/12/2015
01/01/2016 - 31/12/2016
01/01/2017 - 31/12/2017
01/01/2018 - 31/12/2018

Popolazione
SALDO
SALDO
inizio
NATURALE MIGRATORIO
periodo
E PER ALTRI
MOTIVI
Totale
898.851
784
182
899.817
-15
7.550
907.352
-160
14.525
921.717
-40
1.987
923.664
-1.133
-148
922.383
-982
156
921.557
-1.535
2.799
922.821
-1.438
5.114

Popolazione
fine periodo

899.817
907.352
921.717
923.664
922.383
921.557
922.821
926.497

Fonte: elaborazioni su dati Demoistat

Fig. 1.9 – Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio e Provincia di Verona –
Quota % della popolazione straniere sul totale della popolazione residente al 1° gennaio – Anni 2002 e 2018

Fonte: elaborazioni su dati Demoistat
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Segmentando la popolazione per fasce d’età (figura 1.9), emergono variazioni, dal 2002 al 2018,
delle quote percentuali simili nei quattro contesti territoriali considerati. In particolare, a Isola
Rizza, San Pietro di Morubio, nell’ipotetico Comune Unico e in Provincia di Verona:
• aumenta leggermente la quota degli under 15 (con un picco positivo ad Isola Rizza pari al
15% e uno negativo in provincia di Verona pari al 14,1% nel 2018);
• diminuisce fortemente la quota della fascia 15-39 anni (valore massimo al 2018 ad Isola
Rizza pari a 28,3%, valore minimo a San Pietro di Morubio pari al 26,7%, con una
diminuzione di 9,5 punti percentuali dal 2002);
• cresce fortemente la proporzione della classe 40-64 anni (valore massimo al 2018 in
Provincia di Verona pari al 37,22% e valore minimo a San Pietro di Morubio pari al 36,8%)
• cresce moderatamente la quota degli over 64 (valore massimo al 2018 a San Pietro di
Morubio pari al 21,9%, valore minimo ad Isola Rizza pari al 19,6%).
Da questo quadro si evince, quindi, un generale processo di invecchiamento della popolazione
residente nei comuni oggetto di fusione, basti pensare che a Isola Rizza e San Pietro di Morubio gli
over 39 nel 2002 erano, rispettivamente, il 48% e il 50% delle relative popolazioni, mentre a
distanza di sedici anni, tali quote sono salite al 57% e al 59%. In ottica prospettica, questi dati
impongono alcune riflessioni sia sul versante delle politiche di attrazione di investimenti sul
territorio, sia in termini di erogazione di servizi alla cittadinanza. Rispetto a quest’ultimo aspetto,
infatti, emerge, a parità di condizioni, una sostanziale invarianza dei fabbisogni dal punto di vista
del sistema scolastico e delle politiche giovanili a fronte di un accresciuta necessità di servizi per gli
anziani, anche se le maggiori sfide programmatorie risiedono nella capacità di attrazione di
“nuova” popolazione giovane in età lavorativa e/o nella capacità di trattenere la popolazione
“locale” in quella fascia d’età.
In relazione alla capacità ricettiva e al movimento turistico, non sono disponibili i dati di Isola Rizza
e di San Pietro di Morubio in quanto o non sono presenti del tutto strutture ricettive oppure sono
meno di 3 per comune e, di conseguenza, l’Istat non rileva i dati.
Quanto al sistema imprenditoriale, sono stati presi in esame due insiemi di dati:
• i dati sulle imprese attive e registrate dal 2012 al 2018;
• gli ultimi dati disponibili sulle unità locali1 dal 2012 al 2016 in quanto, per contesti locali
come quelli analizzati, è verosimile supporre anche la presenza di parte di imprese plurilocalizzate non aventi sede legale nei comuni di indagine.
Relativamente alle imprese attive, nel 2018 si registrano 321 imprese ad Isola Rizza e 250 a San
Pietro di Morubio. Le dinamiche della natimortalità di impresa sono negative per tutti i contesti
territoriali considerati: -11,8% a Isola Rizza, -15,3% a San Pietro di Morubio e -3,2% in Provincia di
Verona (tab. 1.10).

1

Ricordiamo che per unità locale si intende un'impresa o a una parte di un'impresa situata in una località
topograficamente identificata. Questo tipo di classificazione non tiene conto delle imprese agricole, ma solo della
parte industriale del settore agroalimentare.
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Tab. 1.10 – Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio e Provincia di Verona –
Imprese attive e variazioni percentuali – Anni 2012 e 2018

ISOLA RIZZA
SAN PIETRO DI MORUBIO
PROV.DI VERONA

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

364
295
88.881

344
282
87.305

338
279
86.733

332
277
85.978

338
271
85.910

332
252
85.975

321
250
86.062

Δ%
20122018
-11,8
-15,3
-3,2

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati InfoCamere

Considerando le imprese registrate al 2017 (365 a Isola Rizza e 274 a San Pietro di Morubio), è
possibile segmentare per categorie sia dal punto di vista qualitativo che settoriale.
Tab. 1.11 – Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio e Provincia di Verona –
Imprese registrate per categoria – Anno 2017

IMPRESE REGISTRATE
Artigiane
Femminili
Giovanili
Straniere comunitarie
Straniere extracomunitarie
Altre categorie

Isola
San Pietro
Provincia
Rizza
di Morubio di Verona
112
109
25.261
46
43
19.079
26
22
8.112
5
4
2.799
18
10
8.063
125
64
22.661

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati InfoCamere

Dalla rappresentazione in tabella 1.11, emerge che ad Isola Rizza e San Pietro di Morubio, le
imprese artigiane (rispettivamente contano per il 31% e il 40% del totale) sono relativamente più
diffuse che in Provincia di Verona (26%), mentre le imprese femminili (13% e 16% vs 20%), quelle
giovanili (7,1%, 8% vs 8,4%), quelle straniere comunitarie (1% e 1% vs 3%) e quelle straniere
extracomunitarie (5% e 4% vs 8%) sono relativamente meno diffuse rispetto alle medesime
categorie provinciali.
Tab. 1.12 – Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio e Provincia di Verona –
Imprese registrate per settore – Anno 2017

IMPRESE REGISTRATE
Agricoltura
Industria
Costruzioni
Commercio
Servizi di alloggio e ristorazione
Servizi alle imprese e alle persone
Imprese n.c

Isola Rizza
101
77
51
57
13
58
8

San Pietro
Provincia di
di Morubio Verona
56
15.683
59
10.052
42
14.294
53
20.381
13
7.015
47
25.121
4
3.798

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati InfoCamere
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Quanto alla composizione settoriale, sia ad Isola Rizza che a San Pietro di Morubio il primo
comparto per numerosità di imprese registrate è quello dell’agricoltura (rispettivamente 28% e
20%, rispetto al 16% della Provincia di Verona); seguono la componente industriale (21% e 22% vs
10%), le attività commerciali (16% e 19% vs 21%), le imprese che si dedicano ai servizi alle imprese
e alle persone (16% e 17% vs 26%), il comparto edilizio (14% e 15% vs 15%) e i servizi di alloggio e
ristorazione (4% e 5% vs 7%).
Quanto alle unità locali, al 2016 (ultimo anno disponibile), sul territorio di Isola Rizza operavano
251 unità locali (7,7 unità locali ogni 100 abitanti), mentre a San Pietro di Morubio 216 unità locali
(7,2 ogni 100 abitanti), valori, questi, inferiori a quelli provinciali (8,7 ogni 100 abitanti). Le
differenze sostanziali tra il tessuto imprenditoriale locale e quello provinciale non sono tanto nei
numeri relativi, ma nelle diverse composizioni settoriali.
Come emerge, infatti, dalla figura 1.13, il contesto locale:
• presenta una forte componente manifatturiera (25,5% a Isola Rizza e 27,3% a San Pietro di
Morubio) rispetto a quello provinciale (10,1%);
• è in linea con i dati provinciali per quanto riguarda il comparto edile (13,9% a Isola Rizza,
12,5% a San Pietro di Morubio e 12,1% in provincia) e per quello commerciale (22,3% a
Isola Rizza, 22,2% a San Pietro di Morubio e 23,1% in provincia)
• ha relativamente un basso numero di imprese nel terziario, ad eccezione di quelle
commerciali: le rimanenti attività a Isola Rizza e San Pietro di Morubio contano infatti per il
38% del totale, mentre in provincia di Verona assommano al 55%.
Fig. 1.13 – Comuni di Isola Rizza, San Pietro di Morubio, Comune Unico e Provincia di Verona –
Unità locali per settore di attività - quote % sul totale di riferimento - Anno 2016

Fonte: elaborazioni su dati ASIA
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Andando nel dettaglio della manifattura, tuttavia, emerge come la struttura industriale locale (fig.
1.14 e 1.15) sia molto affine tra i due comuni e abbastanza distante da quella provinciale (fig.
1.16).
In particolare, a Isola Rizza e a San Pietro di Morubio, rispettivamente, il 57,8% e il 47,5% delle
unità locali sono dedite alla fabbricazione di Mobili e il 7,8% e il 10,2% all’industria del legno,
mentre in provincia di Verona questi due comparti contribuiscono al totale di riferimento per
meno del 19%.
Seguono, per Isola Rizza, i prodotti in metallo e le industrie alimentari (6,3% ciascuno) e a San
Pietro di Morubio, ai prodotti in metallo (8,5%), si affiancano quelli chimici (6,8%) e le riparazioni
(6,8%).
Fig. 1.14– Comune di Isola Rizza – Unità locali per
settore manifatturiero - quote % sul totale di riferimento - Anno 2016

Fonte: elaborazioni su dati ASIA
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Fig. 1.15 – San Pietro di Morubio – Unità locali per
settore manifatturiero - quote % sul totale di riferimento - Anno 2016

Fonte: elaborazioni su dati ASIA

Fig. 1.16– Provincia di Verona – Unità locali per
settore manifatturiero - quote % sul totale di riferimento - Anno 2016

Fonte: elaborazioni su dati ASIA
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Al di là del quadro al 2016, le dinamiche in termini di numerosità delle unità locali a partire dal
2012 sono negative per tutti i contesti geografici considerati (fig. 1.17). In particolare, a Isola Rizza
e San Pietro di Morubio le flessioni sono state, rispettivamente, del 7,7% e dell’8,5%, mentre in
provincia di Verona solo dell’1,8%.
Analizzando il livello settoriale, a Isola Rizza, nei 5 anni considerati, arretrano la manifattura (12%), l’edilizia (-26%), il commercio (-10%) e le attività professionali (-11%), mentre mostrano
performance positive le attività di ristorazione (+7%), quelle immobiliari (+7%) e l’aggregato sanità
e assistenza sociale (+22%). A San Pietro di Morubio, invece, oltre alla diminuzione del numero di
unità locali nella manifattura (-17%), nelle costruzioni (-29%) e nel commercio (-11%),
diminuiscono anche trasporti (-14%) e attività immobiliari (-11%); cresce il numero delle unità
locali nella ristorazione (+10%) e nelle attività professionali (+23%).
Fig. 1.17– Comuni di Isola Rizza, San Pietro di Morubio e Provincia di Verona – Variazione delle unità locali
Anno 2012=100 – Anni 2012-2016

Fonte: elaborazioni su dati ASIA

Per quanto riguarda gli aspetti occupazionali, non sono disponibili dati di livello comunale
antecedenti al 2011, anno nel quale, a Isola Rizza e San Pietro di Morubio erano impiegate,
rispettivamente, 1.526 e 1.346 persone. Coerentemente con i differenti livelli di strutturazione
aziendale per settore e con le composizioni settoriali per unità locali, il comparto principale in
termini di occupati in entrambi i contesti geografici è la manifattura che impiegava al 2011 il 40%
della popolazione di riferimento ad Isola Rizza e il 46% a San Pietro di Morubio, a fronte di una
media provinciale del 31%. Seguono le cd “altre attività” (settori ATECO dalla O alla U) (17% a Isola
Rizza e 18% a San Pietro di Morubio) e l’aggregato “commercio, alberghi e ristoranti” (18% a Isola
Rizza e 17% a San Pietro di Morubio).
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Fig. 1.18 – Comune di Isola Rizza – Occupati nelle unità locali
per macrosettore – Valori percentuali - Anno 2011

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Fig. 1.19 – Comune di San Pietro di Morubio – Occupati nelle unità locali
per macrosettore – Valori percentuali – Anno 2011

Fonte: elaborazioni su dati Istat
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Fig. 1.20 – Provincia di Verona – Occupati nelle unità locali
per macrosettore – Valori percentuali – Anno 2011

Fonte: elaborazioni su dati Istat

Come per gli occupati nelle unità locali, anche i dati sulle forze di lavoro di livello comunale da
fonti ufficiali non sono disponibili oltre il 2011. Dal quadro complessivo di figura 1.21, emerge un
incremento, dal 2001 al 2011, dei tassi di occupazione a Isola Rizza dal 54,1% al 54,8% e in
Provincia di Verona (dal 50,6% al 52,2%); rimane invariato il tasso di occupazione a San Pietro di
Morubio (52%); di contro, tuttavia, crescono i tassi di disoccupazione nei tre contesti considerati,
segno di un incremento delle forze di lavoro generalizzato. Per quest’ultimo indicatore è San
Pietro di Morubio che fa segnare non soltanto il livello più basso (5,5%), ma anche la crescita
inferiore (+1,6 punti percentuali). Più che raddoppia il tasso di disoccupazione ad Isola Rizza (dal
3,3% al 6,7%), superando quello provinciale, che invece raggiunge il 5,9% al 2011. Coerentemente
anche quanto successo a livello nazionale, aumentano di molto i tassi di disoccupazione giovanili
(che tengono conto della domanda di lavoro della fascia di popolazione 15-24 anni). Il più elevato,
sempre al 2011, è quello di San Pietro di Morubio (21,8%), seguito dal dato di Isola Rizza (19,3%) e
da quello provinciale (18,7%).
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Fig. 1.21 – Comuni di Isola Rizza, San Pietro di Morubio e Provincia di Verona – Tassi di occupazione, disoccupazione e
disoccupazione giovanile – Valori percentuali – Anni 2001 e 2011

Fonte: elaborazioni su dati Istat – Censimento
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2.

Realtà organizzative ed economico-contabili delle singole Amministrazioni
Comunali – confluite nell’Unione Destra Adige – interessate alla fusione

2.1 Dimensioni organizzative
Questa parte di studio è dedicata alla descrizione dello stato organizzativo attuale dei due Enti,
cercando di fornire indicazioni sul loro stato di “salute organizzativa” mediante benchmark
rispetto ad indicatori determinati da soggetti terzi (banca dati IFEL) presi dalle esperienze fatte in
passato in realtà similari e provenienti dal confronto tra le due strutture.
In questo specifico caso però, data la completa confluenza di funzioni e personale nell’Unione
Destra Adige, l’analisi risulta più semplificata, in quanto - organizzativamente e finanziariamente
parlando - i due Enti possono essere considerati alla stregua di un Comune unico.
I Comuni di San Pietro di Morubio ed Isola Rizza hanno costituito nel giugno 2016 l’Unione dei
Comuni Destra Adige, insieme a Roverchiara ed Angiari (entrambe successivamente uscite
dall’Unione), cui nel tempo hanno trasferito tutte le funzioni comunali.
La struttura dell’Unione è pertanto la seguente:

Pag. 17

La struttura organizzativa dell’Unione

SEGRETARIO
GENERALE

AREA
ECONOMICO
FINANZIARIA

AREA AFFARI
GENERALI

PRESIDENTE e
GIUNTA UNIONE

AREA ANAGRAFE
E STATO CIVILE

SEGRETERIA - CONTRATTI

BILANCIOE CONTABILITA’

ANAGRAFE, STATO CIVILE,
ELETTORALE, LEVA

ASILO NIDO E PUBBLICA
ISTRUZIONE

ECONOMATO

SERVIZI CIMITERIALI

CULTURA E SPORT

PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE

AREA SERVIZI
SOCIALI

SERVIZI SOCIALI

AREA EDILIZIA
PRIVATA
TERRITORIO

AREA TRIBUTI

TRIBUTI

EDILIZIA
PUBBLICA

URBANISTICA

LL.PP. E SERVIZI PUBBLICI

EDILIZIA PRIVATA

PATRIMONIO

AMBIENTE

MANUTENZI0NI

SUAP

PROTOCOLLO E NOTIFICHE

BIBLIOTECA

AREA AFFARI GENERALI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

AREA ANAGRAFE E STATO CIVILE

AREA SERVIZI SOCIALI

AREA TRIBUTI

AREA EDILIZIA PRIVATA
TERRITORIO

EDILIZIA PUBBLICA

Fig. 2. 1 – La struttura organizzativa dell’Unione Destra Adige
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L’Unione Destra Adige ed i Comuni di San Pietro di Morubio ed Isola Rizza hanno un Segretario
Comunale unico.
L’Unione è oggi divisa in 7 aree: l’Area Affari Generali (con a capo una Posizione Organizzativa a
tempo pieno), che vede al suo interno la Segreteria ed i Contratti, il Protocollo e le notifiche, la
Pubblica Istruzione e l’Asilo Nido, la Cultura, lo Sport e la Biblioteca ed il SUAP, per un totale di 4
risorse incardinate all’Ente, pari a 3,83 FTE2.
L’Area Economico Finanziaria è gestita da una Posizione Organizzativa a tempo pieno supportata
da una sola risorsa, sempre a tempo pieno, per un totale di 2 FTE.
L’Area Anagrafe e Stato Civile, a seguito della uscita dall’Unione del Comune di Roverchiara, è
attualmente priva di Posizione Organizzativa. Le due risorse presenti, di cui una part-time (per un
totale di 1,07 FTE), gestiscono tutti i Servizi Demografici ed i Servizi Cimiteriali.
L’Area Servizi Sociali è composta da una Posizione Organizzativa a tempo pieno che è anche
Assistente Sociale, oltre ad altre due risorse part-time, per un totale di 2,39 FTE.
Anche l’Area Tributi a seguito dell’uscita di Roverchiara dall’Unione è rimasta priva di Posizione
Organizzativa e pertanto ad occuparsi della principale attività legata alle entrate comunali è una
risorsa a tempo pieno (1,00 FTE).
L’area tecnica è suddivisa in due: l’Area Edilizia Privata Territorio, con una Posizione Organizzativa
a tempo pieno ed altre 2 risorse a supporto, per un totale di 2,78 FTE, e l’Area Edilizia Pubblica
con una ulteriore Posizione Organizzativa e sei risorse a supporto (di cui 3 operai delle
manutenzioni), per un totale di 6,72 FTE.
E’ per importante sottolineare che allo stato attuale ci sono 8 risorse (una al Finanziario, le tre del
Sociale e quattro dell’Edilizia Pubblica, per un totale di 7,39 FTE) che non è chiaro se rimarranno
all’Unione e quindi – in caso di fusione – confluiranno nel nuovo comune o se invece dovranno
tornare al Comune di Roverchiara, in quanto facenti parte della quota di personale nell’Unione
ante 1 gennaio 2016 e/o assunti successivamente.
Il servizio di Polizia Locale dell'Unione è effettuato in convenzione tramite il Servizio
Intercomunale Media Pianura Veronese – Distretto VR 5C e così resterebbe anche in caso di
fusione, pertanto non viene preso in considerazione in questa analisi.
Di seguito un quadro di sintesi della dotazione organica che calcola esattamente l’impegno di
risorse effettive sui due Enti:

2

FTE - Full Time Equivalent: esprime il numero di risorse a tempo pieno per svolgere una determinata attività, oppure
presenti in azienda, in relazione al totale dei soggetti, calcolando l'equivalente delle ore anche in presenza di part time
ed altre forme contrattuali con meno ore giornaliere rispetto al Full Time
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Tab. 2.2 – Suddivisione organico e forza lavoro effettiva in categorie –
Unione Destra Adige

COMUNE UNICO

CAT

UNITA'

FTE

PO

5

5,00

D

-

-

D - Comandante

-

-

D - A.S.

1

0,56

C - Amm.

13

11,86

C - Agenti

-

B - Amm.

-

-

B - Operai

3

3,00

A – Operai/Uscieri

-

-

22

20,42

TOT.

Come è possibile verificare, la forza lavoro dei due Enti (20,42 FTE, escluso il Segretario Comunale)
non equivale alle risorse in organico (22 unità lavorative) bensì segna, mediamente, una
significativa carenza del 7,2%, pari a 1,58 FTE.
Si prosegue quindi l’analisi guardando altri due elementi di raffronto: l’ampiezza di controllo
(ovvero il numero di risorse medio per figura apicale, elemento che descrive la eventuale eccessiva
frammentazione della struttura) e la distribuzione del personale nelle diverse categorie (per
verificare se l’Ente è coerente con i moderni principi organizzativi, che prevederebbero “più testa e
meno pancia”).
Tab. 2.3 – Ampiezza di controllo e suddivisione del personale nelle diverse categorie (personale complessivo) –
Unione dei Comuni Destra Adige

COMUNE UNICO

RIF.

4,1

6-8

Incidenza cat. D TOTALI

27,2%

10% - 25%

Incidenza cat. C TOTALI

58,1%

45%-55%

Incidenza cat. B TOTALI

14,7%

10%-25%

Incidenza cat. A TOTALI

0,0%

0% - 10%

Ampiezza Controllo TOTALE

TOTALE

100,0%
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Dal punto di vista della ampiezza di controllo, i dati paiono restituire una informazione per cui il
nuovo Ente con 5 Posizioni Organizzative porterebbe ad avere un rapporto addetti/apicali
ampiamente sotto al limite rispetto ai valori di riferimento, denotando un eccessivo frazionamento
in settori della struttura (date le dimensioni non eccessive del futuro Comune), cosa che
aumenterebbe il rischio di inefficienza della struttura e dei suoi processi.
Rispetto invece alla suddivisione in categorie, si nota un perfetto equilibrio (anzi, le percentuali
sono anche superiori al range di riferimento) tra figure impegnate in attività istruttorie o inerenti
la strategia (categorie D e C) ed altre più legate ad attività operative ed esecutive (categorie B ed
A).
L’elemento chiave in questa suddivisione ottimale del personale risiede nella presenza di un
numero ridotto di figure in cat. B impegnate in attività amministrative e la riprova sta nel vedere la
medesima tabella in cui vengono eliminate le figure più “specializzate” ovvero gli operai.
Tab. 2.4 – Ampiezza di controllo e suddivisione del personale nelle diverse categorie (personale amministrativo) –
Unione Destra Adige

COMUNE UNICO

RIF.

2,4

6-8

Incidenza cat. D solo AMM.VI

29,7%

10% - 25%

Incidenza cat. C solo AMM.VI

70,3%

45%-55%

Incidenza cat. B solo AMM.VI

0,0%

10%-25%

Incidenza cat. A solo AMM.VI

0,0%

0% - 10%

Ampiezza Controllo solo AMM.VI

TOTALE

100,0%

Al di là dell’ampiezza di controllo (che ovviamente peggiora ulteriormente mantenendo invariato il
numero di P.O. ma diminuendo la dotazione di personale, non conteggiando gli operai), la
distribuzione percentuale nelle diverse categorie migliora ulteriormente, superando il limite
migliore del range di riferimento per le cat. D e C ed azzerandosi completamente per le categorie
B.
Si conferma pertanto che la distribuzione del personale nelle 4 categorie è coerente con i
parametri di riferimento, mentre risultano sicuramente in numero superiore al necessario le figure
apicali rispetto al personale da gestire.
Un altro elemento interessante per verificare il posizionamento dell’Ente rispetto a parametri di
riferimento è dato dal rapporto dipendenti per abitante e dipendenti ogni 1.000 abitanti.
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Tab. 2.5 – Rapporto tra dipendenti e popolazione – Unione Destra Adige

COMUNE UNICO
ABITANTI

6186

TOT.

20,42

dip/1.000 ab

3,30

RIF.

5,56

Tab. 2.6 – Legenda: variazione del dimensionamento rispetto al valore di riferimento

Eccessivo sottodimensionamento
Corretto dimensionamento
Sovra- o sotto-dimensionamento accettabile
Eccessivo sovradimensionamento

La tabella sopra evidenzia come l’Unione Destra Adige, considerando tutto il personale in
organico, si trovi in una situazione di evidente sottodimensionamento rispetto ai parametri di
riferimento: siamo infatti di fronte ad una carenza di personale pari al 40,6%, quasi 2,20 FTE ogni
1.000 abitanti.
La tabella successiva verifica invece la distribuzione delle risorse nei diversi servizi al fine di
verificare il dimensionamento dell’Ente rispetto all’effettiva forza lavoro (non più unità di
personale bensì forza lavoro effettiva, comprensiva quindi dei part time).
Tab. 2.7 – Le risorse interne – Unione Destra Adige

LE RISORSE INTERNE DEDICATE
COMUNE UNICO
Funzione
Addetti tot
Segreteria
1,56
Finanziario ed Economato
1,32
Personale
0,68
Tributi
1,00
Demografici
1,70
Servizi Scolastici
0,64
Biblioteca
0,09
Cultura e Sport
0,13
Sociale
2,39
Commercio
1,41
Urbanistica ed edilizia
2,25
Ambiente
0,53
Lavori Pubblici e Manutenzioni
6,72
Totale
20,42
N.ro abitanti
Rif. N° addetti/1.000 ab.
Dimensionamento ipotetico
Differenza ipotetico-attuale (%)

6.186
5,56
34,39
13,97 (-40,6%)
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L’Unione, come si è visto, impegna 20,42 FTE di proprio personale, di cui il 17,4% delle risorse (pari
a 3,56 FTE) per attività di mantenimento3, mentre il restante 82,6% sono dedicate ad attività di
servizio.
Questo rapporto è piuttosto positivo se si considera che la suddivisione indicativa dovrebbe essere
circa 20% mantenimento ed 80% servizio.
Rispetto alla dotazione organica, si rileva che l’Ente dovrebbe avere una dotazione di circa 34,39
FTE, dato ampiamente superiore (di quasi 14 unità) al valore dato dalla somma delle due realtà
attuali.
Pertanto rispetto al nuovo Ente, al fine di colmare (anche se solo parzialmente) questo gap, è
assolutamente necessario progettare la sua struttura organizzativa ed i suoi processi al fine di
valorizzare al meglio le risorse attualmente esistenti, eliminare le attività che non hanno valore e
che fanno perdere tempo e, di conseguenza, recuperare efficienza.
Ma ancor più pare necessario pensare a modalità per ampliare l’organico attuale sfruttando al
meglio ed in maniera strategica le possibilità di assunzione esistenti (anche in conseguenza del
recente Decreto Crescita, che ha sbloccato le assunzioni) o il recupero di risorse da
esternalizzazione di servizi ecc.
La esternalizzazione dei servizi è infatti una delle soluzioni che hanno i Comuni – quando possibile
e quando strategicamente conveniente – per recuperare risorse da destinare ad attività che
magari sono poco o per nulla presidiate.
Esternalizzare i servizi significa infatti pagare un fornitore affinché faccia una serie di attività al
posto delle risorse interne. Pertanto è interessante verificare l’impatto in termini di risorse delle
esternalizzazioni attualmente in essere da parte dei due Enti, trasformando il valore economico in
risorse umane equivalenti.
Tab. 2.8 – Le risorse da servizi esternalizzati – Unione Destra Adige
I servizi esternalizzati
Funzione
Manutenzione illuminazione pubblica
Manutenzione strade
Manutenzione giardini
Manutenzione impianti
Manutenzione automezzi
Sgombero neve
Pulizie
Refezione scolastica
Trasporto scolastico
S.A.D.
Elaborazione paghe
Progettazione Opere Pubbliche- Direzione lavori
Sicurezza sul lavoro
Totale

COMUNE UNICO
Importo anno (Euro)
N. addetti equivalenti
€ 8.335
0,17
€ 5.083
0,10
€ 55.500
1,11
€ 16.559
0,33
€ 8.085
0,16
€ 8.729
0,17
€ 33.016
0,66
€ 19.876
0,40
€ 101.625
2,03
€ 55.000
1,10
€ 8.500
0,17
€ 76.604
1,53
€ 2.581
0,05
€ 399.493
7,99

3

Si considerano attività di mantenimento le attività interne all’Ente, ovvero non rivolte ai cittadini: Segreteria, Affari
Finanziari, Personale, Contratti, Servizi generali interni all’Ente ecc.
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Il valore delle esternalizzazioni è in totale 399.493 Euro, pari a circa 7,99 FTE. Se si aggiungono
queste risorse alle 20,42 FTE del personale in organico, la dotazione organica equivalente diventa
28,41 FTE.
Come detto, l’organico ideale per questa popolazione dovrebbe essere di poco più di 34 risorse:
pur sommando le esternalizzazioni, mancano quindi ancora circa 7 risorse per arrivare a tale dato.
L’indicazione che emerge è quindi che le esternalizzazioni non colmano comunque il gap esistente
(il rapporto abitanti/addetto ed il dimensionamento ipotetico sono migliorati) ed a maggior
ragione sono necessarie per poter garantire servizi fondamentali. Si consiglia pertanto di non
riportare tali servizi internamente, a meno di scelte strategiche ben precise ma che a loro volta
debbono tenere conto di quali servizi andare a sacrificare nel momento in cui devo destinare del
personale per seguire quelle nuove attività.
Gli applicativi informatici
Gestendo giù tutti i servizi in Unione, i due Enti sono informatizzati da tempo in modo univoco.
Questa situazione in fase di eventuale passaggio al Comune unico rappresenta un grande
vantaggio, poiché gli operatori conoscono già gli applicativi e sono pertanto abituati a lavorare sui
medesimi applicativi e con le medesime procedure informatiche.
Quello che dovrà essere fatto sarà l’unificazione delle banche dati, in primis quella anagrafica.
Date le dimensioni dei due Enti, non esiste un referente informatico interno, motivo per il quale
viene fatto un affidamento esterno di assistenza, anche in questo caso ad un soggetto unico, la
SINAC INFORMATICA di Villa Bartolomea (VR).
Il passaggio ad un comune unico da questo punto di vista non porterà probabilmente risparmi di
spesa poiché, come detto, già si opera come un Ente unico.
Gli automezzi a disposizione
Tab. 2.9 – Il parco automezzi dei due Enti – Comuni di San Pietro di Morubio ed Isola Rizza

ELENCO AUTOMEZZI IN UNIONE DI PROPRIETA’ DI SAN PIETRO DI MORUBIO ED ISOLA RIZZA
ID

DESCRIZIONE

Marca e modello

ISUZU

Destinazione

AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE

Anno immatricolazione

2008

Numero posti

3

Cilindrata

2999
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Alimentazione

GASOLIO

Targa

EC165WN

Marca e modello

PIAGGIO

Destinazione

AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE

Anno immatricolazione

2008

Numero posti

2

Cilindrata

1296

Alimentazione

BENZINA

Targa

DR109EL

Marca e modello

PIAGGIO

Destinazione

QUADRICICLO PER TRASPORTO DI COSE

Anno immatricolazione

2002

Numero posti

2

Cilindrata

422

Alimentazione

BENZINA

Targa

BJ71883

Marca e modello

ISUZU

Destinazione

AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE

Anno immatricolazione

2011

Numero posti

3

Cilindrata

2999

Alimentazione

GASOLIO

Targa

EF693GW

Marca e modello

PIAGGIO

Destinazione

AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE

Anno immatricolazione

2010

Numero posti

2

Cilindrata

1296

Alimentazione

BENZINA/GPL

Targa

EB852WM

Marca e modello

PIAGGIO
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Destinazione

AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE

Anno immatricolazione

2004

Numero posti

2

Cilindrata

1371

Alimentazione

GASOLIO

Targa

CM043VZ

Marca e modello

FIAT PANDA

Destinazione

TRASPORTO DIPENDENTI

Anno immatricolazione

2000

Numero posti

5

Cilindrata

899

Alimentazione

BENZINA

Targa

BR872JB

Marca e modello

FIAT PUNTO

Destinazione

TRASPORTO DIPENDENTI

Anno immatricolazione

2004

Numero posti

5

Cilindrata

1248

Alimentazione

GASOLIO

Targa

CP837CK

Marca e modello

FIAT PUNTO

Destinazione

TRASPORTO DIPENDENTI

Anno immatricolazione

2011

Numero posti

5

Cilindrata

1248

Alimentazione

GASOLIO

Targa

EJ677ES

Marca e modello

FIAT DOBLO'

Destinazione

TRASPORTO DIPENDENTI

Anno immatricolazione

2013

Numero posti

5

Cilindrata

1368
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Alimentazione

BENZINA

Targa

EP810HN

Marca e modello

FIAT PUNTO

Destinazione

TRASPORTO DIPENDENTI

Anno immatricolazione

2003

Numero posti

5

Cilindrata

1242

Alimentazione

BENZINA

Targa

CK410FY

Marca e modello

FIAT PUNTO

Destinazione

TRAPORTO PERSONE + SOCIALI

Anno immatricolazione

2009

Numero posti

5

Cilindrata

1242

Alimentazione

BENZINA/GPL

Targa

DY553PR

Marca e modello

FIAT PUNTO

Destinazione

TRAPORTO PERSONE + SOCIALI

Anno immatricolazione

2011

Numero posti

5

Cilindrata

1248

Alimentazione

GASOLIO

Targa

EJ678ES

Marca e modello

FIAT SEDICI

Destinazione

POLIZIA LOCALE

Anno immatricolazione

2008

Numero posti

5

Cilindrata

1586

Alimentazione

BENZINA

Targa

YA801AC

Marca e modello

FIAT PUNTO
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Destinazione

POLIZIA LOCALE

Anno immatricolazione

2011

Numero posti

2

Cilindrata

1248

Alimentazione

GASOLIO

Targa

YA575AG

Il parco automezzi dei due Enti che vanno a fondersi si va a comporre di:
-

6 automezzi per attività manutentive

-

9 autovetture (di cui 2 destinate alla Polizia Locale ma in uso al Comando Intercomunale
avente base a Bovolone).

Di questi 15 automezzi, il 40% ha meno di 10 anni, un altro 27% tra i 10 ed i 15 anni mentre il
restante 33% ha più di 15 anni (il veicolo più vecchio è una Fiat Panda del 2000 per le trasferte dei
dipendenti).
Poichè il 67% del parco mezzi ha una anzianità di 12 anni al massimo (va dal 2011 al 2008), si può
dire che rientri perfettamente nel range di ciclo di vita di un mezzo in dotazione ad un Ente locale
e che non ci siano particolari situazioni di grave obsolescenza, al netto ovviamente di come tali
mezzi sono stati e saranno utilizzati e manutenuti.
La dotazione strumentale
Altro elemento importante è la dotazione strumentale già messa a fattor comune tra i due Enti.
Questa si viene infatti a comporre di strumentazioni importanti e di comune utilizzo, in particolare
per il servizio Manutenzioni.
Il patrimonio immobiliare
Il patrimonio immobiliare dei due Enti è numericamente significativo. Uno degli obiettivi del nuovo
Ente dovrà essere eventualmente quello di farli rendere, o aumentandone (o mantenendone) la
redditività, oppure valorizzandoli mediante dismissione.
Si veda ora come il patrimonio sia raggruppabile in 7 macro-categorie:
•

5 strutture per utilizzo istituzionale: 2 sedi Municipali, 2 magazzini comunali, 2 Sale
Civiche, 1 Auditorium.

•

4 strutture scolastiche: 2 Scuole Primarie, 2 Scuole Secondarie di Primo Grado;

•

7 strutture sportive: 2 Palestre Comunali, 5 Spogliatoi degli impianti sportivi;

•

5 strutture per attività associative: l’Ex-Sede municipale di Isola Rizza, il Chiosco nel
cortile della sede municipale di Isola Rizza, la Baita Alpini nel cortile della sede
municipale di Isola Rizza, il corpo rusticale di Villa Gobetti, il Palazzo dello Stile,
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•

8 strutture per uso commerciale: 3 Ambulatori, 2 bar in impianti sportivi, 1 Ufficio
Postale, 3 Ecocentri, 1 Pesa Pubblica;

•

1 ex-base militare;

•

3 cimiteri comunali;

•

2 appartamenti (già in dismissione – permuta con un Magazzino).

Da evidenziare poi a San Pietro di Morubio la natura polivalente di Villa Verità, che vede convivere
spazi per Associazioni, l’Archivio comunale ed anche una Tabaccheria.
Pur essendo per gran parte patrimonio indisponibile, sarà comunque importante fare una
pianificazione strategica del patrimonio, che consiste nell’individuare le regole per effettuare le
scelte più coerenti, rispetto anzitutto alle politiche che si vorranno perseguire con l’istituzione del
nuovo Comune (valorizzazione turistica, valorizzazione dei servizi, valorizzazione sportiva ecc.).
L’approccio strategico al patrimonio immobiliare, alla luce delle implicazioni di carattere
istituzionale e gestionale, si articola in due differenti fasi:
•

identificazione del livello di criticità e rilevanza strategica del patrimonio

•

formulazione delle politiche di valorizzazione del patrimonio strategico.

La prima fase – individuazione del livello di criticità e rilevanza strategica – è legata al fatto che
non tutto il patrimonio è disponibile o può essere reso disponibile attraverso semplici modifiche di
destinazione o di declassificazione. Occorre infatti verificarne l’impatto sociale e la dimensione
istituzionale. Alcune categorie di beni patrimoniali, definiti come istituzionalmente o socialmente
vincolati, sono esclusi e sottratti a valutazioni di natura strategica, trattandosi di beni per i quali la
collettività locale richiede e accetta la proprietà dell’ente pubblico. Tuttavia, si può affermare che
non sono strategici e, quindi non possono essere oggetto di politiche di valorizzazione o
dismissione, differenti tipologie di immobili:
•

immobili dove l’ente persegue i propri fini istituzionali;

•

immobili in comodato gratuito o in concessione ad associazioni locali (culturali,
ricreative, sociali, sportive, religiose), circoli, altri enti territoriali, ecc.; la dismissione o
la valorizzazione di beni patrimoniali, da cui derivi un’interruzione di attività sociali,
seppure svolte da terzi, provocherebbe infatti danni all’immagine dell’ente e al
consenso politico.

Considerazioni analoghe vanno effettuate anche in relazione ad altre variabili, quali le eventuali
plusvalenze, i rendimenti percentuali, i costi attesi di gestione e manutenzione. Rispetto al valore
iscritto nel conto del patrimonio, è fondamentale infatti garantire la presenza di plusvalenze.
Individuato il patrimonio immobiliare considerato strategico si applica la seconda fase del
processo, che riguarda l’elaborazione delle politiche di valorizzazione. Tali politiche sono definite
sulla base di due variabili di segmentazione e classificazione del patrimonio:
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•

l’opportunità di dismissione: la convenienza a dismettere tiene conto non solo di
valutazioni di natura economico-finanziaria (analisi costi-benefici), ma anche di
considerazioni ed opportunità di natura politica e sociale. La convenienza a dismettere
è bassa sia per beni per i quali il mantenimento della proprietà pubblica è di interesse
politico/istituzionale (sedi associazioni sportive, sociali, ricreative, ecc.), sia per i beni
privi di valore intrinseco (in relazione alle condizioni qualitative del bene, alla sua
ubicazione o alla destinazione d’uso); la convenienza a dismettere è invece elevata per i
beni non funzionali all’attività istituzionale e per beni potenzialmente a redditività
elevata, ma attualmente non gestiti secondo condizioni di economicità (che nell’elenco
di immobili di San Pietro di Morubio ed Isola Rizza sono da andare ad individuare
perché sono quelli su cui andare a concentrare l’attenzione);

•

il “contributo all’equilibrio finanziario”: l’impatto economico-finanziario della gestione
attuale del patrimonio è generalmente espressa dalla “redditività”. In particolare,
l’attenzione è rivolta all’individuazione delle somme incassate, a titolo di locazione o
concessione e, al contempo, delle somme stanziate e impegnate a titolo di oneri di
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare.

Uno strumento utile a rappresentare graficamente la strategia da adottare per la gestione del
patrimonio dell’Ente è la “matrice di strategia del patrimonio immobiliare” riportata di seguito:
Fig. 2.10 – La matrice di strategia del patrimonio immobiliare – Comuni di San Pietro di Morubio ed Isola Rizza

La matrice, che costituisce un supporto informativo e decisionale semplificato, prevede quattro
possibili politiche da adottare a seconda del posizionamento del bene patrimoniale nel singolo
quadrante.
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Tab. 2.11 – Le politiche di gestione strategica del patrimonio immobiliare degli Enti Locali

Attività

Quadrante

Dismissione

Quadrante I

Descrizione

Effetti sul bilancio

Redditività positiva e convenienza a
dismettere elevata. I beni patrimoniali
sono molto appetibili sul mercato e si
prestano ad una vendita diretta ed
immediata.

- incremento notevole ed
una tantum delle entrate
(titolo IV, proventi da
dismissioni patrimoniali); le
risorse derivanti da questa
operazioni sono vincolate
alle spese di investimento o
alla riduzione del debito;
- riduzione
futura
delle
entrate correnti (titolo III,
redditi
da
beni
patrimoniali), con impatto
sulle spese correnti degli
anni successivi;
- riduzione, in misura meno
che proporzionale, delle
spese correnti (titolo I),
legate ai costi di gestione
del bene patrimoniale;
- riduzione, in misura meno
che proporzionale, delle
spese in conto capitale
(titolo II), legate ai costi di
manutenzione straordinaria
del bene patrimoniale.

Mantenimento Quadrante II

Contenuta
opportunità
di
dismissione, in presenza di redditività
positiva.
I
beni
patrimoniali
producono, in questo caso, frutti di
gestione da utilizzare per altre
attività.

Valorizzazione

Situazioni di bassa opportunità di
dismissione e redditività negativa.
Non è possibile prevedere politiche di
dismissione immediata, ma occorre
effettuare opportune politiche di
valorizzazione dei beni patrimoniali,
quali, ad esempio:

Quadrante III

- entrate correnti (titolo III,
redditi
da
beni
patrimoniali), con impatto
positivo sul bilancio degli
anni successivi.

L’adozione di misure di questo
tipo sposterebbe i beni in
oggetto in uno degli altri
quadranti, a seconda delle
politiche gestionali sottostanti,
con il conseguente impatto sul
bilancio dell’Ente. Una strategia
di
valorizzazione
ottimale
- manutenzione straordinaria o
dovrebbe creare le condizioni
ristrutturazione,
nel
breve
per “spostare” il patrimonio
termine;
verso il quadrante I.
- modifica della destinazione d’uso;
- inserimento in pacchetti di
vendita complessivi, con presenza
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però di “beni di pregio”, in grado
di rendere appetibile l’intero
pacchetto;
- cessioni gratuite ad agenzie,
associazioni non profit, eventuali
altre categorie deboli.
Valorizzazione Quadrante IV
e successiva
dismissione

Alta convenienza a dismettere e
redditività negativa. Riguarda beni in
cui la gestione o valorizzazione da
parte di soggetti privati potrebbe
generare uno spostamento verso
l’area di dismissione (quadrante I).
Rispetto ai beni presenti negli altri
quadranti, questi immobili possono
essere oggetto di dismissione
nell’immediato e non presentano
ostacoli rilevanti al completamento
dell’operazione.

- riduzione
delle
spese
correnti (diverse voci di
spese gestionali)
- riduzione delle spese di
investimenti (manutenzioni
straordinarie).

Per alcune tipologie di questi beni, se
non inseriti in pacchetti complessivi, è
ipotizzabile anche una cessione
gratuita.

Pertanto, aver ben chiara la necessità di opportune strategie di valorizzazione del proprio
portafoglio immobiliare, secondo quanto emerso dalla matrice precedente, conduce alla
individuazione di tre differenti strategie di valorizzazione:
•

Dismissione: la dismissione del bene non è legata solo a politiche di alienazione o
dismissione a titolo definitivo, ma anche ad operazioni di locazione o concessione

•

Gestione: la gestione è intesa come attività finalizzata al mantenimento della piena
efficienza degli edifici e degli impianti affinché gli stessi concorrano all’erogazione di
servizi in grado di soddisfare le esigenze degli utenti, al minor costo possibile

•

Sviluppo: lo sviluppo è finalizzato alla realizzazione di nuove opere o a progetti di
riqualificazione urbana.

L’elemento comune che caratterizza le strategie delineate va individuato nella necessità di una
visione unitaria ed integrata della gestione del patrimonio, secondo politiche finalizzate ad
incrementarne il valore. È fondamentale quindi che si attui una strategia complessiva, in cui,
accanto a politiche di incremento della qualità del patrimonio, finalizzate al miglioramento dei
servizi, preveda la riqualificazione di aree urbane, lo sviluppo di nuove infrastrutture e l’utilizzo dei
proventi della dismissione per la riduzione del debito.
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2.2 Analisi dei dati di bilancio dei Comuni interessati
Questa sezione dello Studio è volta ad evidenziare i principali aggregati economico-finanziari al
31/12/2017 dei due Enti coinvolti nel percorso di fusione al fine di vagliare, anche sotto il profilo
finanziario, i vantaggi e gli svantaggi potenziali conseguibili tramite tale percorso.
L’analisi dei bilanci comunali deve necessariamente tener conto del bilancio dell’Unione Destra
Adige, della quale fanno parte i due Comuni oggetto di fusione e il Comune di Roverchiara e alla
quale tali Comuni hanno conferito tutte le funzioni.
Come si evince dalla tabella 2.12, nella quale sono riportati gli incassi dell’Unione, l’85% delle
“entrate correnti”/trasferimenti correnti è rappresentato da trasferimenti da Comuni. Sul totale
degli incassi, questa voce pesa per il 60%. Il rimanente 40% è costituito da “Altri trasferimenti da
Regioni, province e aziende sanitarie” (10% del totale), da “Entrate extra-tributarie” (12%), da
“Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere” (8%) e da “Entrate per conto terzi e partite di giro”
(10%).
Fig. 2.12 – Unione Destra Adige – Totale Incassi – Anno 2017
INCASSI

2017

Trasferimenti correnti

3.059.707,94
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
Trasferimenti correnti da Province
Trasferimenti correnti da Comuni
Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali

Entrate extratributarie

320.917,22
8.440,00
2.610.174,66
120.176,06
524.650,38

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
Proventi da asili nido
Proventi da impianti sportivi
Proventi da mense

287.977,52
287.977,52
26.054,00
4.277,50
129.279,72

Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva

18.580,01

Proventi da trasporto scolastico

46.455,12

Proventi dall'uso di locali adibiti a riunioni non istituzionali

348,90

Proventi da diritti di segreteria e rogito

13.640,11

Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria

47.108,92

Proventi da servizi n.a.c.
Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle
famiglie
Rimborsi e altre entrate correnti

3.059.707,94

2.233,24
173.117,42
173.117,42
63.555,44
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Rimborsi in entrata

5.942,40
Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori
ruolo, convenzioni, ecc¿)

Altre entrate correnti n.a.c.

5.942,40
57.613,04

Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)

7.831,91

Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)

1.222,40

Altre entrate correnti n.a.c.
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

48.558,73
344.248,07

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

344.248,07

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Entrate per conto terzi e partite di giro

344.248,07
344.248,07
443.129,28

Entrate per partite di giro

436.874,37

Altre ritenute

95.087,55
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

88.127,55

Altre ritenute n.a.c.

6.960,00

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

336.194,82

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

195.159,08

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
per conto terzi

105.524,85

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi
Ritenute su redditi da lavoro autonomo
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Altre entrate per partite di giro

35.510,89
592,00
592,00
5.000,00

Rimborso di fondi economali e carte aziendali
Entrate per conto terzi

5.000,00
6.254,91

Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi

5.099,91

Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi

107,80

Trasferimenti da Unioni di Comuni per operazioni conto terzi

323,40

Trasferimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. per operazioni
conto terzi
Depositi di/presso terzi

4.668,71
245,00

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
Altre entrate per conto terzi

245,00
910,00

Altre entrate per conto terzi
TOTALE INCASSI

910,00
4.371.735,67

Fonte: SIOPE
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Sul versante dei pagamenti, alle spese correnti è ascrivibile il 77,6% del totale delle spese; la
restante parte è costituita da “Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere” (9,8%)
e da “Uscite per conto terzi e partite di giro” (12,7%).
All’interno delle spese correnti, giocano un ruolo rilevante i “redditi da lavoro dipendente” (46%
dello spese correnti e 36% delle spese totali) e l’ “acquisto di beni e servizi” (31% delle spese
correnti e 24% delle spese totali); in particolare, rispetto alle spese per lavoro dipendente, è bene
precisare, come si vedrà, che tale voce è pressoché nulla nei Comuni; relativamente all’ “acquisto
di beni” (poco più di 100mila euro), invece, sono gli “acquisti per servizi” (poco meno di 800mila
euro) a pesare maggiormente e, specificatamente, la voce principale è legata ai “Contratti di
servizio di trasporto scolastico” (195mila euro).
Fig. 2.13 – Unione Destra Adige – Totale pagamenti – Anno 2017
PAGAMENTI

2017

Spese correnti

2.906.989,11

Redditi da lavoro dipendente

1.333.586,24

Retribuzioni lorde

1.132.274,51
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
Straordinario per il personale a tempo indeterminato
Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione,
corrisposti al personale a tempo indeterminato
Buoni pasto

Contributi sociali a carico dell'ente
Contributi obbligatori per il personale
Imposte e tasse a carico dell'ente

974.068,61
27.409,88
114.852,82
15.943,20
201.311,73
201.311,73
91.307,04

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
Imposta di registro e di bollo
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
Acquisto di beni e servizi

91.307,04
86.043,26
291,00
4.460,87
511,91
902.058,58

Acquisto di beni

106.133,55
Giornali e riviste

1.838,42

Pubblicazioni

11.882,14

Carta, cancelleria e stampati

20.781,43

Carburanti, combustibili e lubrificanti

20.670,96

Vestiario
Accessori per uffici e alloggi
Materiale informatico

409,92
1.214,02
992,47
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Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

11.406,01

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

8.339,20

Beni per attivita' di rappresentanza

1.301,64

Generi alimentari

8.799,01

Accessori per attivita' sportive e ricreative

122,00

Stampati specialistici

144,82

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

18.231,51

Prodotti farmaceutici ed emoderivati

0,00

Acquisto di servizi

795.925,03
Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri
incarichi istituzionali dell'amministrazione
Acquisto di servizi per formazione obbligatoria

3.806,40
260,00

Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento

1.824,20

Telefonia fissa

525,61

Telefonia mobile

49,32

Gas

103,96

Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

18.655,28

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso
civile, di sicurezza e ordine pubblico

9.341,52

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

5.086,26

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e
sanitarie
Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

12.854,71
2.925,36

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

81.202,62

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

9.577,00

Manutenz. ordinaria e riparaz. di terreni e beni materiali non prodotti

34.891,64

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

13.218,00

Assistenza psicologica, sociale e religiosa

2.121,60

Patrocinio legale

1.141,92

Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro

378,20

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

4.016,24

Servizi di pulizia e lavanderia

49.715,00

Servizi ausiliari a beneficio del personale

15.012,80

Altri servizi ausiliari n.a.c.

1.015,04

Contratti di servizio di trasporto scolastico

195.516,22

Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

734,00

Contratti di servizio per le mense scolastiche
Contratti

di

servizio

di

assistenza

sociale

91.988,68
residenziale

e

70.882,16
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semiresidenziale
Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare

63.148,38

Contratti di servizio di asilo nido

11.329,48

Contratti di servizio per la lotta al randagismo
Altre spese per contratti di servizio pubblico
Spese postali
Altre spese per servizi amministrativi
Spese per servizi finanziari n.a.c.
Gestione e manutenzione applicazioni
Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione
Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
Servizi di sicurezza
Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione
Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ¿)
Altri servizi diversi n.a.c.
Trasferimenti correnti

1.294,55
189,00
12.183,13
1.465,68
741,35
27.897,96
2.570,36
427,00
3.691,72
402,60
2.445,00
41.295,08
464.572,09

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

91.632,28

Trasferimenti correnti a Comuni

80.947,07

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.

10.685,21

Trasferimenti correnti a Famiglie

123.790,71

Altri assegni e sussidi assistenziali

89.760,00

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

34.030,71

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Interessi passivi

249.149,10
249.149,10
901,81

Interessi su finanziamenti a breve termine
Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti
Altre spese correnti

901,81
114.563,35

Versamenti IVA a debito
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
Premi di assicurazione
Altri premi di assicurazione n.a.c.
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
Uscite per conto terzi e partite di giro

901,81

34.950,76
34.950,76
79.612,59
79.612,59
365.456,86
365.456,86
365.456,86
365.456,86
474.805,25
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Uscite per partite di giro

471.231,97

Versamenti di altre ritenute

127.087,03

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Versamento di ritenute erariali su prestazioni sociali

114.927,03
1.600,00

Versamento di altre ritenute n.a.c.

10.560,00

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

336.885,14

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente c.t.

193.857,08

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da
lavoro dipendente riscosse per conto terzi

105.524,85

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

37.503,21

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per c.t.
Altre uscite per partite di giro

2.259,80
2.259,80
5.000,00

Costituzione fondi economali e carte aziendali
Uscite per conto terzi

5.000,00
3.573,28

Depositi di/presso terzi

2.915,80

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Altre uscite per conto terzi

2.915,80

657,48

Altre uscite per conto terzi n.a.c.
TOTALE PAGAMENTI

657,48
3.747.251,22

Fonte: SIOPE

Entrando nel merito dei soli incassi di Isola Rizza (tab. 2.14), emerge come il 55% del totale sia
costituito da “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”; in particolare,
poco più di un milione di euro deriva da “Imposte, tasse e proventi assimilati”: 660mila euro di ICI
tra ordinaria e controllo, 256mila euro di addizionale IRPEF e la restante parte da TASI e rifiuti.
Le entrate in conto capitale, invece, pesano per un terzo degli incassi (856mila euro) e sono
costituite da 650mila euro di contributi agli investimenti (quasi totalmente derivamenti dalla
Regione) e da 206mila euro provenienti dai “Permessi di costruire”.
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Fig. 2.14 – Comune di Isola Rizza – Totale Incassi – Anno 2017

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tributi

1.426.894,54
1.015.744,12

Imposte, tasse e proventi assimilati

1.015.744,12

Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria
di gestione

493.500,56

Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di
verifica e controllo

166.561,13

Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria
di gestione

255.921,74

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita'
ordinaria di gestione

10.978,63

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di
verifica e controllo

6.370,10

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita'
di verifica e controllo

918,08

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita'
ordinaria di gestione

81.493,88

Fondi perequativi

411.150,42
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Fondi perequativi dallo Stato

Trasferimenti correnti

411.150,42
411.150,42
104.854,06

Trasferimenti correnti

104.854,06

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Ministeri
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
Trasferimenti correnti da Imprese
Altri trasferimenti correnti da altre imprese partecipate
Entrate extratributarie

63.979,86
63.279,86
700,00
40.874,20
40.874,20
114.951,09

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
Proventi da pesa pubblica

70.644,60
7.690,67
5.562,00

Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva

43,30

Proventi da diritti di segreteria e rogito

16,00

Proventi da servizi n.a.c.
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Canone occupazione spazi e aree pubbliche
Proventi da concessioni su beni

2.069,37
62.953,93
28,80
22.900,00

Pag. 39

Locazioni di altri beni immobili
Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

40.025,13
6.777,47

Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e
degli illeciti

0,00

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle
famiglie

0,00

Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e
degli illeciti

6.777,47

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle
imprese

6.777,47

Interessi attivi

0,49
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi
Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre
Amministrazioni pubbliche

Rimborsi e altre entrate correnti

0,49
0,49
37.528,53

Indennizzi di assicurazione
Altri indennizzi di assicurazione contro i danni
Rimborsi in entrata

999,00
999,00
8.855,50

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali
Altre entrate correnti n.a.c.
Altre entrate correnti n.a.c.
Entrate in conto capitale

8.855,50
27.674,03
27.674,03
856.228,62

Contributi agli investimenti

649.949,47

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome

641.331,57
641.331,57

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da
amministrazioni pubbliche

8.617,90

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di
prestiti da Ministeri

8.617,90

Altre entrate in conto capitale

206.279,15

Permessi di costruire

206.279,15
Permessi di costruire

Entrate per conto terzi e partite di giro

206.279,15
104.473,23

Entrate per partite di giro

100.545,81

Altre ritenute

81.393,42
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

81.100,09

Altre ritenute n.a.c.

293,33

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

9.361,62
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Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi
Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente
per conto terzi
Ritenute su redditi da lavoro autonomo
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Altre entrate per partite di giro

9.250,76
110,86
6.641,14
6.641,14
3.149,63

Entrate a seguito di spese non andate a buon fine
Rimborso di fondi economali e carte aziendali
Entrate per conto terzi

149,63
3.000,00
3.927,42

Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi
Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi
Depositi di/presso terzi

757,92
757,92
3.169,50

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
TOTALE INCASSI

3.169,50
2.607.401,54

Fonte: SIOPE

Come anticipato, all’interno dei pagamenti comunali, il contributo dei redditi da lavoro dipendente
è pressoché nullo in quanto il personale è quasi interamente trasferito in Unione; coerentemente,
la voce principale delle spese correnti è quella legata ai trasferimenti (938mila euro pari al 65%
delle spese correnti); all’interno dei trasferimenti, chiaramente, quelli rivolti all’Unione sono la
parte preponderante (768mila euro). L’ “Acquisto di beni e servizi” (376mila euro), invece, pesa
per il 26% delle spese correnti e la voce principale è quella legata all’energia elettrica (143mila
euro).
Oltre alle spese correnti (che pesano per il 71% del totale pagamenti), vi sono anche i contributi
delle spese in conto capitale (14%), il rimborso prestiti (9%) e le uscite per conto terzi e partite di
giro (6%).
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Fig. 2.15 – Comune di Isola Rizza – Totale Pagamenti – Anno 2017

Spese correnti

1.452.999,89

Redditi da lavoro dipendente

814,75

Retribuzioni lorde

599,25
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

Contributi sociali a carico dell'ente
Contributi obbligatori per il personale
Imposte e tasse a carico dell'ente

599,25
215,50
215,50
851,36

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)

851,36
50,94

Imposta di registro e di bollo

209,25

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

591,17

Acquisto di beni e servizi

375.631,43

Acquisto di beni

3.462,24
Carta, cancelleria e stampati

2,68

Vestiario

161,25

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

536,92

Beni per consultazioni elettorali

1.335,10

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1.426,29

Acquisto di servizi

372.169,19
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'

37.975,62

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed
altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

3.631,68

Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre,
pubblicita' n.a.c

97,00

Altri aggi di riscossione n.a.c.

47.256,82

Telefonia fissa

2.323,09

Telefonia mobile

1.645,32

Energia elettrica

142.660,60

Acqua
Gas
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
Noleggi di impianti e macchinari

3.265,28
56.215,78
6.345,11
610,00

Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.

1.049,86

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

2.882,69

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche
e sanitarie

958,92
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Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

4.700,66
19.434,50

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore
culturale, storico ed artistico

231,80

Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali
non prodotti

1.830,00

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

9.328,58

Contratti di servizio per la lotta al randagismo
Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
Spese postali
Altre spese per servizi amministrativi

290,16
21.165,31
2,00
16,00

Commissioni per servizi finanziari

142,39

Oneri per servizio di tesoreria

300,00

Spese per servizi finanziari n.a.c.

3.838,62

Altre spese legali

1.903,20

Quote di associazioni
Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
Trasferimenti correnti

326,20
1.742,00
937.866,98

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome
Trasferimenti correnti a Comuni
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
Trasferimenti correnti a Famiglie

922.952,52
4.222,22
66.084,74
768.420,45
77.602,98
6.497,71
124,42
5.914,46

Altri assegni e sussidi assistenziali

400,00

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

5.514,46

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Interessi passivi

9.000,00
9.000,00
126.736,08

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

126.736,08

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

125.427,48

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su
mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

1.308,60

Rimborsi e poste correttive delle entrate
Rimborsi di imposte in uscita

3.055,33
3.055,33
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Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
Altre spese correnti

3.055,33
8.043,96

Versamenti IVA a debito
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
Spese in conto capitale

8.043,96
8.043,96
286.268,85

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni materiali

285.934,85
285.934,85

Mobili e arredi per laboratori

2.269,20

Mobili e arredi n.a.c.

5.444,59

Attrezzature n.a.c.

1.069,01

Fabbricati ad uso commerciale
Fabbricati ad uso scolastico
Opere destinate al culto
Infrastrutture stradali
Cimiteri

32.436,75
106.754,68
1.600,00
60.863,72
1.268,80

Impianti sportivi

56.770,92

Beni immobili n.a.c.

17.457,18

Altre spese in conto capitale

334,00

Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso
Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o
incassate in eccesso
Rimborso Prestiti

334,00
334,00
180.480,02

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

180.480,02
180.480,02

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a
Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

170.652,02

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a
Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro

9.828,00

Uscite per conto terzi e partite di giro

119.784,38

Uscite per partite di giro

117.406,28

Versamenti di altre ritenute
Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split
payment)
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

101.103,52
101.103,52
9.361,62

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi

9.250,76

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da
lavoro dipendente riscosse per conto terzi

110,86

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo

6.941,14
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Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo
per conto terzi
Uscite per conto terzi

6.941,14
2.378,10

Acquisto di beni e servizi per conto terzi
Acquisto di servizi per conto di terzi

Depositi di/presso terzi

13,10
13,10

2.365,00

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi
TOTALE PAGAMENTI

2.365,00
2.039.533,14

Fonte: SIOPE

Differentemente da Isola Rizza (55%), le “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa” del Comune di San Pietro di Morubio raggiungono il 68%. Questa differenza è
dettata, più che da un maggior peso dei Tributi, dalla minore quota di entrate extra-tributarie a
San Pietro di Morubio (8% vs 33%) e, in particolare, dall’assenza di contributi provenienti dalla
Regione nell’anno analizzato.
Tornando all’entrate correnti, le “Imposte, tasse e proventi assimilati” pesano per poco meno di
730mila euro: 308mila euro derivanti da ICI tra ordinaria e controllo, 243mila euro di addizionale
IRPEF e la restante parte da TASI, rifiuti e tassa per l’occupazione degli spazi pubblici.
Le altre macro-voci di entrata sono i trasferimenti correnti (8% del totale), le entrate extratributarie (11%), le entrate in conto capitale (come detto pari all’8%) e le “Entrate per conto terzi e
partite di giro” (5%).
Fig. 2.16 – Comune di San Pietro di Morubio – Totale Incassi – Anno 2017

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tributi

1.101.361,76
729.791,09

Imposte, tasse e proventi assimilati

729.791,09

Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita'
ordinaria di gestione

289.642,68

Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di
verifica e controllo

16.672,41

Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di
attivita' di verifica e controllo

1.347,08

Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita'
ordinaria di gestione

243.455,20

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione

1.080,43

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di
attivita' di verifica e controllo

6.765,31
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Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione

3.134,50

Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche
affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione

11.080,29

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione

153.506,93

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di
attivita' di verifica e controllo

3.106,26

Fondi perequativi

371.570,67
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
Fondi perequativi dallo Stato

Trasferimenti correnti

371.570,67
371.570,67
130.225,39

Trasferimenti correnti

130.225,39

Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Trasferimenti correnti da Ministeri
Trasferimenti correnti da Imprese
Altri trasferimenti correnti da altre imprese
Entrate extratributarie

57.661,02
57.661,02
72.564,37
72.564,37
184.608,46

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Vendita di beni

113.884,38
11.155,52

Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

11.155,52
25.999,10

Proventi da impianti sportivi

2.660,00

Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione
votiva

3.543,43

Proventi da servizi n.a.c.
Proventi derivanti dalla gestione dei beni

19.795,67
76.729,76

Proventi da concessioni su beni

20.809,20

Locazioni di altri beni immobili

55.920,56

Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

10.269,90

Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e
degli illeciti

10.269,90

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle
famiglie

10.269,90

Rimborsi e altre entrate correnti

60.454,18

Rimborsi in entrata

60.454,18
Entrate da rimborsi di IVA a credito
Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

1.514,39
15.522,38
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Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

5.424,59

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Famiglie

28.307,66

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non
dovute o incassate in eccesso da Imprese

9.685,16

Entrate in conto capitale

135.894,44

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

56.169,00

Alienazione di beni materiali

45.000,00

Alienazione di diritti reali

45.000,00

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

11.169,00

Cessione di Terreni edificabili
Altre entrate in conto capitale

11.169,00
79.725,44

Permessi di costruire

79.725,44
Permessi di costruire

Entrate per conto terzi e partite di giro

79.725,44
77.795,91

Entrate per partite di giro

76.645,91

Altre ritenute

61.921,75
Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
Altre ritenute n.a.c.

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

55.409,58
6.512,17
6.909,39

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

5.639,95

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro
dipendente per conto terzi

1.269,44

9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo
Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro
Rimborso di fondi economali e carte aziendali
Entrate per conto terzi

3.963,46
3.963,46
3.851,31
3.851,31
1.150,00

Depositi di/presso terzi

1.150,00
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

TOTALE INCASSI

1.150,00
1.629.885,96

Fonte: SIOPE

Come anticipato, all’interno dei pagamenti comunali, il contributo dei redditi da lavoro dipendente
è pressoché nullo in quanto il personale è quasi interamente trasferito in Unione (i 17mila euro
indicati in tabella 2.17 si riferiscono alla presenza di un segretario comunale che lavora a metà tra
San Pietro di Morubio e Roverchiara); coerentemente, la voce principale delle spese correnti è
quella legata ai trasferimenti (938mila euro pari al 65% delle spese correnti); all’interno dei
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trasferimenti, chiaramente, quelli rivolti all’Unione sono la parte preponderante (768mila euro). L’
“Acquisto di beni e servizi” (376mila euro), invece, pesa per il 26% delle spese correnti e la voce
principale è quella legata all’energia elettrica (143mila euro).
Oltre alle spese correnti (che pesano per il 71% del totale pagamenti), vi sono anche i contributi
delle spese in conto capitale (14%), il rimborso prestiti (9%) e le uscite per conto terzi e partite di
giro (6%).
Come per Isola Rizza, la voce principale delle spese correnti (79% del totale dei pagamenti) è
quella dei trasferimenti correnti che sono pari ai due terzi del totale spese correnti (66%), quasi
perfettamente in linea con quanto avvenuto ad Isola Rizza (65%). Le altre macro-voci rilevanti si
riferiscono alle spese in conto capitale (8%), al rimborso prestiti (9%) e alle “Uscite per conto terzi
e partite di giro” (4%).

Fig. 2.17 – Comune di San Pietro di Morubio – Totale Pagamenti – Anno 2017

Spese correnti

1.369.820,72

Redditi da lavoro dipendente

17.162,29

Retribuzioni lorde

13.794,31
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

12.685,11

Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per
missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

1.109,20

Contributi sociali a carico dell'ente
Contributi obbligatori per il personale
Imposte e tasse a carico dell'ente

3.367,98
3.367,98
7.847,68

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente

7.847,68

Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)

3.271,57

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

4.576,11

Acquisto di beni e servizi

239.547,92

Acquisto di beni

774,76
Beni per attivita' di rappresentanza

275,00

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

499,76

Acquisto di servizi

238.773,16
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'

25.094,16

Telefonia fissa

5.725,70

Telefonia mobile

4.127,60

Energia elettrica

108.155,29

Acqua
Gas
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

6.889,97
63.610,66
295,93
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Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali
non prodotti
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Contratti di servizio per la lotta al randagismo
Oneri per servizio di tesoreria
Spese per servizi finanziari n.a.c.

244,00
14.627,96
695,96
5.196,13
85,40

Gestione e manutenzione applicazioni

1.248,00

Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2.776,40

Trasferimenti correnti

907.314,86

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche

879.626,76

Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali

7.875,00

Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.

7.875,00

Trasferimenti correnti a Comuni
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
Trasferimenti correnti a Famiglie

26.735,39
765.581,05
71.560,32
5.223,10

Altri assegni e sussidi assistenziali

1.000,00

Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4.223,10

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Interessi passivi

22.465,00
22.465,00
189.050,36

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

189.050,36

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine

174.767,64

Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su
mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

14.282,72

Rimborsi e poste correttive delle entrate

8.897,61

Rimborsi di imposte in uscita
Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
Spese in conto capitale

8.897,61
8.897,61
140.176,58

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

140.176,58

Beni materiali

140.176,58
Impianti

26.033,58

Attrezzature n.a.c.

67.271,35

Postazioni di lavoro

23.055,56

Infrastrutture stradali

23.816,09

Rimborso Prestiti
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

154.722,63
154.722,63
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Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

154.722,63

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a
Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA

152.691,49

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a
Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro

2.031,14

Uscite per conto terzi e partite di giro

75.522,35

Uscite per partite di giro

73.533,88

Versamenti di altre ritenute

62.661,03

Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split
payment)
Versamento di altre ritenute n.a.c.
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente

56.148,86
6.512,17
6.909,39

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente
riscosse per conto terzi

5.639,95

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da
lavoro dipendente riscosse per conto terzi

1.269,44

Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo
per conto terzi
Uscite per conto terzi

3.963,46
3.963,46
1.988,47

Depositi di/presso terzi

1.150,00
Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi
Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per
conto di terzi
Altre uscite per conto terzi

1.150,00
775,11
775,11
63,36

Altre uscite per conto terzi n.a.c.
Pagamenti da regolarizzare

63,36
1.988,47

TOTALE PAGAMENTI

1.740.242,28
Fonte: SIOPE
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Fig. 2.18 – Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio e Comune Unico– Totale Incassi – Anno 2017
ISOLA
RIZZA

SAN
PIETRO
DI M.

COMU
NE
UNICO

1.426.8
94,54

1.101.3
61,76

2.528.2
56,30

1.015.7
44,12

729.791
,09

1.745.5
35,21

1.015.7
44,12

729.791
,09

1.745.5
35,21

Imposta municipale propria riscossa
a seguito dell'attivita' ordinaria di
gestione

493.500
,56

289.642
,68

783.143
,24

Imposte municipale propria riscosse
a seguito di attivita' di verifica e
controllo

0,00

16.672,
41

16.672,
41

Imposta comunale sugli immobili
(ICI) riscossa a seguito di attivita' di
verifica e controllo

166.561
,13

1.347,0
8

167.908
,21

Addizionale
comunale
IRPEF
riscossa a seguito dell'attivita'
ordinaria di gestione

255.921
,74

243.455
,20

499.376
,94

Tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani
riscossa
a
seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione

10.978,
63

1.080,4
3

12.059,
06

Tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani riscossa a seguito di attivita'
di verifica e controllo

6.370,1
0

6.765,3
1

13.135,
41

Tassa occupazione spazi e aree
pubbliche riscossa a seguito
dell'attivita' ordinaria di gestione

0,00

3.134,5
0

3.134,5
0

Imposta comunale sulla pubblicita'
e diritto sulle pubbliche affissioni
riscossa a seguito dell'attivita'
ordinaria di gestione

0,00

11.080,
29

11.080,
29

Tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi riscosso a seguito di attivita'
di verifica e controllo

918,08

0,00

918,08

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
riscosso a seguito dell'attivita'
ordinaria di gestione

81.493,
88

153.506
,93

235.000
,81

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
riscosso a seguito di attivita' di
verifica e controllo

0,00

3.106,2
6

3.106,2
6

411.150
,42

371.570
,67

782.721
,09

411.150

371.570

782.721

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e
perequativa
Tributi
Imposte, tasse e proventi assimilati

Fondi
perequativi
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
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,42

,67

,09

411.150
,42

371.570
,67

782.721
,09

104.854
,06

130.225
,39

235.079
,45

104.854
,06

130.225
,39

235.079
,45

63.979,
86

57.661,
02

121.640
,88

Trasferimenti correnti da Ministeri

63.279,
86

57.661,
02

120.940
,88

Trasferimenti correnti da Regioni e
province autonome

700,00

0,00

700,00

40.874,
20

72.564,
37

113.438
,57

40.874,
20

72.564,
37

113.438
,57

114.951
,09

184.608
,46

299.559
,55

70.644,
60

113.884
,38

184.528
,98

0,00

11.155,
52

11.155,
52

0,00

11.155,
52

11.155,
52

7.690,6
7

25.999,
10

33.689,
77

0,00

2.660,0
0

2.660,0
0

5.562,0
0

0,00

5.562,0
0

Proventi da trasporti funebri,
pompe funebri, illuminazione votiva

43,30

3.543,4
3

3.586,7
3

Proventi da diritti di segreteria e
rogito

16,00

0,00

16,00

2.069,3
7

19.795,
67

21.865,
04

62.953,
93

76.729,
76

139.683
,69

28,80

0,00

28,80

Proventi da concessioni su beni

22.900,
00

20.809,
20

43.709,
20

Locazioni di altri beni immobili

40.025,

55.920,

95.945,

Fondi perequativi dallo Stato
Trasferimenti
correnti
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Trasferimenti correnti da Imprese
Altri trasferimenti correnti da altre
imprese partecipate
Entrate extratributarie
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Vendita di beni
Proventi da energia, acqua, gas e
riscaldamento
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
Proventi da impianti sportivi
Proventi da pesa pubblica

Proventi da servizi n.a.c.
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Canone occupazione spazi e aree
pubbliche
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13

56

69

Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e
degli illeciti

6.777,4
7

10.269,
90

17.047,
37

Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e
repressione delle irregolarita' e degli illeciti

6.777,4
7

10.269,
90

17.047,
37

Proventi da multe, ammende,
sanzioni e oblazioni a carico delle
imprese

6.777,4
7

10.269,
90

17.047,
37

0,49

0,00

0,49

0,49

0,00

0,49

0,49

0,00

0,49

37.528,
53

60.454,
18

97.982,
71

Altri indennizzi di assicurazione
contro i danni

999,00

0,00

999,00

Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o
incassate
in
eccesso
da
Amministrazioni Centrali

8.855,5
0

15.522,
38

24.377,
88

Altre entrate correnti n.a.c.

27.674,
03

0,00

27.674,
03

Entrate da rimborsi di IVA a credito

0,00

1.514,3
9

1.514,3
9

Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o
incassate
in
eccesso
da
Amministrazioni Locali

0,00

5.424,5
9

5.424,5
9

Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Famiglie

0,00

28.307,
66

28.307,
66

Entrate da rimborsi, recuperi e
restituzioni di somme non dovute o
incassate in eccesso da Imprese

0,00

9.685,1
6

9.685,1
6

856.228
,62

135.894
,44

992.123
,06

649.949
,47

0,00

649.949
,47

641.331
,57

0,00

641.331
,57

641.331

0,00

641.331

Interessi
attivi
Altri interessi attivi
Interessi attivi da conti della
tesoreria dello Stato o di altre
Amministrazioni pubbliche
Rimborsi e altre entrate correnti

Entrate in conto capitale

Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi

agli

investimenti

da
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Regioni e province autonome

,57

,57

Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di
prestiti da amministrazioni pubbliche

8.617,9
0

0,00

8.617,9
0

Contributi
agli
investimenti
direttamente destinati al rimborso
di prestiti da Ministeri

8.617,9
0

0,00

8.617,9
0

0,00

56.169,
00

56.169,
00

0,00

45.000,
00

45.000,
00

0,00

45.000,
00

45.000,
00

0,00

11.169,
00

11.169,
00

0,00

11.169,
00

11.169,
00

206.279
,15

79.725,
44

286.004
,59

206.279
,15

79.725,
44

286.004
,59

206.279
,15

79.725,
44

286.004
,59

104.473
,23

77.795,
91

182.269
,14

100.545
,81

76.645,
91

177.191
,72

81.393,
42

61.921,
75

143.315
,17

Ritenute per scissione contabile IVA
(split payment)

81.100,
09

55.409,
58

136.509
,67

Altre ritenute n.a.c.

293,33

6.512,1
7

6.805,5
0

9.361,6
2

6.909,3
9

16.271,
01

Ritenute erariali su redditi da lavoro
dipendente per conto terzi

9.250,7
6

5.639,9
5

14.890,
71

Ritenute previdenziali e assistenziali
su redditi da lavoro dipendente per
conto terzi

110,86

1.269,4
4

1.380,3
0

6.641,1
4

3.963,4
6

10.604,
60

6.641,1
4

3.963,4
6

10.604,
60

3.149,6

3.851,3

7.000,9

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Alienazione di beni materiali
Alienazione di diritti reali

Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti
Cessione di Terreni edificabili

Altre entrate in conto capitale
Permessi di costruire
Permessi di costruire
Entrate per conto terzi e
partite di giro
Entrate per partite di giro
Altre ritenute

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Ritenute su redditi da lavoro autonomo
Ritenute erariali su redditi da lavoro
autonomo per conto terzi
Altre entrate per partite di giro

Pag. 54

3

1

4

Entrate a seguito di spese non
andate a buon fine

149,63

0,00

149,63

Rimborso di fondi economali e carte
aziendali

3.000,0
0

3.851,3
1

6.851,3
1

3.927,4
2

1.150,0
0

5.077,4
2

757,92

0,00

757,92

757,92

0,00

757,92

3.169,5
0

1.150,0
0

4.319,5
0

3.169,5
0

1.150,0
0

4.319,5
0

2.607.4
01,54

1.629.8
85,96

4.237.2
87,50

Entrate per conto terzi
Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi
Rimborso per acquisto di servizi per
conto di terzi
Depositi di/presso terzi
Costituzione di depositi cauzionali o
contrattuali di terzi
TOTALE
INCASSI
Fonte: SIOPE
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Fig. 2.19 – Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio
e Comune Unico – Composizione delle Entrate – Anno 2017

Fonte: Elaborazioni su dati SIOPE

Come anticipato le differenze sostanziali tra i due Comuni risiedono nel diverso ammontare delle
spese in conto capitale, per via dei 641mila euro da “contributi agli investimenti da Regioni e
province autonome” ad Isola Rizza, assenti a San Pietro di Morubio. Sottraendo questo contributo
dalle entrate di Isola Rizza, la composizione generale delle entrate dei due Comuni sarebbe molto
simile.
All’interno delle entrate da tributi (fig. 2.20), invece, vi sono alcune differenze tra le diverse poste:
a Isola Rizza l’ICI pesa per il 65% (del totale entrate correnti), mentre a San Pietro di Morubio per il
42%, l’addizionale IRPEF, rispettivamente, 25% e 33%, la TASI, rispettivamente, 8% e 21%.
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Fig. 2.20 – Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio
e Comune Unico – Composizione delle Entrate da tributi– Anno 2017

Fonte: Elaborazioni su dati SIOPE

Fig. 2.21 – Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio e Comune Unico– Totale Pagamenti – Anno 2017

Spese correnti

1.452.999,89

1.369.820,72

2.822.820,61

814,75

17.162,29

17.977,04

599,25

13.794,31

14.393,56

Voci
stipendiali
corrisposte
al
personale a tempo
indeterminato

599,25

0,00

599,25

Indennita' ed altri
compensi, esclusi i
rimborsi spesa per
missione, corrisposti
al
personale
a
tempo
indeterminato

0,00

1.109,20

1.109,20

215,50

3.367,98

3.583,48

215,50

3.367,98

3.583,48

Redditi da lavoro dipendente

Retribuzioni lorde

Contributi sociali a carico dell'ente
Contributi
obbligatori
personale

per

il
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Imposte e tasse a carico dell'ente

851,36

7.847,68

8.699,04

Imposte, tasse e proventi assimilati a
carico dell'ente

851,36

7.847,68

8.699,04

Imposta regionale
sulle
attivita'
produttive (IRAP)

50,94

3.271,57

3.322,51

Imposta di registro e
di bollo

209,25

0,00

209,25

Tassa di circolazione
dei veicoli a motore
(tassa
automobilistica)

591,17

0,00

591,17

Imposte, tasse e
proventi assimilati a
carico
dell'ente
n.a.c.

0,00

4.576,11

4.576,11

375.631,43

239.547,92

615.179,35

3.462,24

774,76

4.237,00

2,68

0,00

2,68

Vestiario

161,25

0,00

161,25

Altri
materiali
tecnico-specialistici
non sanitari

536,92

0,00

536,92

Beni per attivita' di
rappresentanza

0,00

275,00

275,00

per

1.335,10

0,00

1.335,10

Altri beni e materiali
di consumo n.a.c.

1.426,29

499,76

1.926,05

372.169,19

238.773,16

610.942,35

Organi istituzionali
dell'amministrazione
- Indennita'

37.975,62

25.094,16

63.069,78

Compensi agli organi
istituzionali
di
revisione,
di
controllo ed altri
incarichi istituzionali
dell'amministrazione

3.631,68

0,00

3.631,68

Acquisto di beni e servizi

Acquisto di beni
Carta, cancelleria e
stampati

Beni
consultazioni
elettorali

Acquisto di servizi
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Altre spese per
relazioni pubbliche,
convegni e mostre,
pubblicita' n.a.c

97,00

0,00

97,00

Altri
aggi
di
riscossione n.a.c.

47.256,82

0,00

47.256,82

Telefonia fissa

2.323,09

5.725,70

8.048,79

Telefonia mobile

1.645,32

4.127,60

5.772,92

Energia elettrica

142.660,60

108.155,29

250.815,89

3.265,28

6.889,97

10.155,25

56.215,78

63.610,66

119.826,44

Utenze e canoni per
altri servizi n.a.c.

6.345,11

295,93

6.641,04

Noleggi di impianti e
macchinari

610,00

0,00

610,00

Altre
spese
sostenute
per
utilizzo di beni di
terzi n.a.c.

1.049,86

0,00

1.049,86

Manutenzione
ordinaria
riparazioni
impianti
macchinari

2.882,69

0,00

2.882,69

958,92

0,00

958,92

Manutenzione
ordinaria
e
riparazioni
di
macchine per ufficio

4.700,66

0,00

4.700,66

Manutenzione
ordinaria
e
riparazioni di beni
immobili

19.434,50

0,00

19.434,50

Manutenzione
ordinaria
e
riparazioni di beni
immobili di valore
culturale, storico ed
artistico

231,80

0,00

231,80

Manutenzione
ordinaria
e
riparazioni di terreni
e beni materiali non

1.830,00

244,00

2.074,00

Acqua
Gas

Manutenzione
ordinaria
riparazioni
attrezzature
scientifiche
sanitarie

e
di
e

e
di
e
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prodotti
Altre
prestazioni
professionali
e
specialistiche n.a.c.

9.328,58

14.627,96

23.956,54

Contratti di servizio
per la lotta al
randagismo

290,16

695,96

986,12

Contratti di servizio
per l'illuminazione
pubblica

21.165,31

0,00

21.165,31

2,00

0,00

2,00

per

16,00

0,00

16,00

Commissioni
per
servizi finanziari

142,39

0,00

142,39

Oneri per servizio di
tesoreria

300,00

5.196,13

5.496,13

Spese per servizi
finanziari n.a.c.

3.838,62

85,40

3.924,02

0,00

1.248,00

1.248,00

1.903,20

0,00

1.903,20

di

326,20

0,00

326,20

Altre spese per
consultazioni
elettorali dell'ente

1.742,00

2.776,40

4.518,40

937.866,98

907.314,86

1.845.181,84

Trasferimenti correnti a Amministrazioni
Pubbliche

922.952,52

879.626,76

1.802.579,28

Trasferimenti
correnti a Agenzie
Fiscali

0,00

7.875,00

7.875,00

Trasferimenti
correnti a altre
Amministrazioni
Centrali n.a.c.

0,00

7.875,00

7.875,00

Trasferimenti
correnti a Regioni e
province autonome

4.222,22

0,00

4.222,22

66.084,74

26.735,39

92.820,13

Spese postali
Altre spese
servizi
amministrativi

Gestione
manutenzione
applicazioni

e

Altre spese legali
Quote
associazioni

Trasferimenti correnti

Trasferimenti
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correnti a Comuni
Trasferimenti
correnti a Unioni di
Comuni

768.420,45

765.581,05

1.534.001,50

Trasferimenti
correnti a Aziende
sanitarie locali n.a.f.

77.602,98

71.560,32

149.163,30

Trasferimenti
correnti a Consorzi
di enti locali

6.497,71

0,00

6.497,71

Trasferimenti
correnti a altre
Amministrazioni
Locali n.a.c.

124,42

0,00

124,42

5.914,46

5.223,10

11.137,56

Altri
assegni
e
sussidi assistenziali

400,00

1.000,00

1.400,00

Altri trasferimenti a
famiglie n.a.c.

5.514,46

4.223,10

9.737,56

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
Private

9.000,00

22.465,00

31.465,00

Trasferimenti
correnti a Istituzioni
Sociali Private

9.000,00

22.465,00

31.465,00

Trasferimenti correnti a Famiglie

0,00
Interessi passivi

126.736,08

189.050,36

315.786,44

Interessi su Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

126.736,08

189.050,36

315.786,44

Interessi passivi a
Cassa Depositi e
Prestiti SPA su mutui
e altri finanziamenti
a
medio
lungo
termine

125.427,48

174.767,64

300.195,12

Interessi passivi a
Cassa Depositi e
Prestiti - Gestione
Tesoro su mutui e
altri finanziamenti a
medio
lungo
termine

1.308,60

14.282,72

15.591,32

3.055,33

8.897,61

11.952,94

Rimborsi e poste correttive delle entrate
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Rimborsi di imposte in uscita
Rimborsi di imposte
e tasse di natura
corrente

Altre spese correnti

Versamenti IVA a debito
Versamenti IVA a
debito
per
le
gestioni commerciali

Spese in conto capitale

3.055,33

8.897,61

11.952,94

3.055,33

8.897,61

11.952,94

8.043,96

0,00

8.043,96

8.043,96

0,00

8.043,96

8.043,96

0,00

8.043,96

286.268,85

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

286.268,85

285.934,85

140.176,58

426.111,43

285.934,85

140.176,58

426.111,43

Mobili e arredi per
laboratori

2.269,20

0,00

2.269,20

Mobili e arredi n.a.c.

5.444,59

0,00

5.444,59

Attrezzature n.a.c.

1.069,01

67.271,35

68.340,36

Impianti

0,00

26.033,58

26.033,58

Postazioni di lavoro

0,00

23.055,56

23.055,56

Beni materiali

Fabbricati ad
commerciale

uso

32.436,75

0,00

32.436,75

Fabbricati
scolastico

uso

106.754,68

0,00

106.754,68

Opere destinate al
culto

1.600,00

0,00

1.600,00

60.863,72

23.816,09

84.679,81

1.268,80

0,00

1.268,80

Impianti sportivi

56.770,92

0,00

56.770,92

Beni immobili n.a.c.

17.457,18

0,00

17.457,18

ad

Infrastrutture
stradali
Cimiteri

Altre spese in conto capitale

Altri rimborsi in conto capitale di somme
non dovute o incassate in eccesso

334,00

334,00

334,00

334,00
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Rimborso Prestiti

Uscite per conto terzi e partite di giro

Rimborsi in conto
capitale a Famiglie
di
somme
non
dovute o incassate
in eccesso

334,00

334,00

180.480,02

180.480,02

Rimborso mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

180.480,02

154.722,63

335.202,65

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a
medio lungo termine

180.480,02

154.722,63

335.202,65

Rimborso Mutui e
altri finanziamenti a
medio
lungo
termine a Cassa
Depositi e Prestiti Gestione CDP SPA

170.652,02

152.691,49

323.343,51

Rimborso Mutui e
altri finanziamenti a
medio
lungo
termine a Cassa
Depositi e Prestiti Gestione Tesoro

9.828,00

2.031,14

11.859,14

119.784,38

Uscite per partite di giro

119.784,38

117.406,28

73.533,88

190.940,16

101.103,52

62.661,03

163.764,55

Versamento
delle
ritenute
per
scissione contabile
IVA (split payment)

101.103,52

56.148,86

157.252,38

Versamento di altre
ritenute n.a.c.

0,00

6.512,17

6.512,17

Versamenti di ritenute su Redditi da
lavoro dipendente

9.361,62

6.909,39

16.271,01

Versamenti
di
ritenute erariali su
Redditi da lavoro
dipendente riscosse
per conto terzi

9.250,76

5.639,95

14.890,71

110,86

1.269,44

1.380,30

Versamenti di altre ritenute

Versamenti
ritenute

di
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previdenziali
e
assistenziali
su
Redditi da lavoro
dipendente riscosse
per conto terzi

Versamenti di ritenute su Redditi da
lavoro autonomo

6.941,14

3.963,46

10.904,60

Versamenti
di
ritenute erariali su
Redditi da lavoro
autonomo per conto
terzi

6.941,14

3.963,46

10.904,60

2.378,10

1.988,47

4.366,57

13,10

0,00

13,10

13,10

0,00

13,10

2.365,00

1.150,00

3.515,00

Restituzione
di
depositi cauzionali o
contrattuali di terzi

2.365,00

1.150,00

3.515,00

Versamenti di imposte e tributi riscosse
per conto terzi

0,00

775,11

775,11

Versamenti
di
imposte e tasse di
natura
corrente
riscosse per conto di
terzi

0,00

775,11

775,11

0,00

63,36

63,36

0,00

63,36

63,36

2.039.533,14

1.740.242,28

3.779.775,42

Uscite per conto terzi

Acquisto di beni e servizi per conto terzi
Acquisto di servizi
per conto di terzi

Depositi di/presso terzi
Pagamenti da regolarizzare

Altre uscite per conto terzi
Altre uscite per
conto terzi n.a.c.

Fonte: SIOPE
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Fig. 2.22 – Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio
e Comune Unico – Composizione delle Spese – Anno 2017

Fonte: Elaborazioni su dati SIOPE

Differentemente da quella delle entrate, la composizione delle spese appare più omogenea tra i
comuni oggetto di fusione. Considerando che il totale delle spese a San Pietro di Morubio è circa
l’85% di quello di Isola Rizza, si riscontra una certa proporzionalità nella quasi totalità delle voci di
bilancio, ad eccezione, tra le poste più ingenti, di:
• all’interno delle spese correnti, i trasferimenti di San Pietro di Morubio corrispondono al
97% di quelli di Isola Rizza e gli interessi passivi al 149% sempre considerando il rapporto
San Pietro di Morubio/Isola Rizza; questi due elementi, inter alia, determinano una quota
complessiva di spese correnti sul totale spese superiore a San Pietro (79% vs 71%)
• viceversa, le spese in conto capitale di San Pietro di Morubio sono il 49% di quelle di Isola
Rizza; la posta più impattante per il bilancio di Isola Rizza, in questo caso, è quella dei
Fabbricati ad uso scolastico (poco meno di 107mila euro), posta, quest’ultima, del tutto
assente a San Pietro di Morubio.
Sulla base degli elementi a disposizione non è univocamente determinabile la composizione del
bilancio del nuovo Ente, la quale, in questa sede è stata presentata come somma dei bilanci
comunali al 2017.
Nondimeno si tenga presente che, qualora il processo di fusione andasse in porto, i trasferimenti
all’Unione da parte dei Comuni (767mila euro a Comune in media) sarebbero verosimilmente
annullati e incamerati nelle entrate del Comune unico, a fronte, comunque, di ulteriori spese da
parte dei Comuni, prime fra tutte quelle del personale (stimabili in poco più di 440mila euro a
Comune in media).
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3.

Gli effetti della fusione

In questa sezione dello Studio sono presentati in maniera esaustiva gli effetti della fusione in
relazione, essenzialmente, alla riorganizzazione delle strutture comunali e al bilancio del nuovo
ente.
Rispetto alla parte organizzativa in questa parte dello studio verranno analizzati i singoli servizi dal
punto di vista delle attività svolte e delle relative risorse assorbite attualmente, al fine di giungere
sia ad una proposta di dimensionamento degli organici ed organizzazione del nuovo Ente.
Tale proposta potrebbe comunque essere adottata dall’Unione in caso di mancata fusione, poiché
come già detto in precedenza oggi i due Comuni operano sostanzialmente come un unico Ente e
sarebbe ancor più deleterio tornare alla dimensione di Ente che opera in modo isolato. In pratica i
due Comuni sono in una sorta di guado, dal quale non possono tornare indietro e che sarebbe
auspicabile finissero di attraversare per arrivare all’altra sponda, rappresentata dalla fusione in un
nuovo Comune.
Oltre a questa analisi, verranno fatte una serie di proposte riguardanti l’erogazione dei servizi o
l’organizzazione di alcuni uffici principalmente coinvolti nell’eventuale sviluppo del nuovo Ente in
considerazione della sua concezione di Ente “nuovo” rispetto ad oggi.
Relativamente agli ambiti prettamente economici sono riportate le stime relative
all’incentivazione economica per la fusione in oggetto da parte dello Stato e della Regione Veneto,
alcune ipotesi di allineamento di imposte e tasse, gli effetti relativi alla modifica dei trasferimenti
statali (FSC) e le stime di altri risparmi diretti.
L’individuazione puntuale degli effetti della fusione tra i due Enti in termini di impatti
sull’evoluzione del tessuto economico o, ancor più, sulle attività formative per l’avviamento al
lavoro, allo stato attuale delle cose e in relazione ai dati raccolti, appaiono di difficile definizione,
così come stime accurate del potenziale di crescita abitativo-urbanistica dell’ipotetico nuovo
Comune.

3.1 Gli effetti sulla riorganizzazione delle strutture comunali
Per poter definire quello che potrebbe essere il dimensionamento ottimale degli organici dei
servizi, si è proceduto in maniera parametrica, andando cioè ad individuare anzitutto quali sono i
volumi di attività dei prodotti principalmente gestiti dai singoli uffici e quante le risorse
attualmente impegnate nel servizio preso in esame.
A quel punto si è effettuato un benchmark rispetto ai valori di riferimento presenti nella banca
dati che Maggioli si è costruita nel tempo a seguito dei lavori di analisi organizzativa.
Il risultato è pertanto quella che – sulla base dei benchmark – potrebbe essere la corretta
dotazione organica IDEALE del singolo servizio. Si evidenzia l’aggettivo IDEALE, perché nulla vieta
che le Amministrazioni possano considerare tale valore come indicativo ma non soddisfacente
rispetto alla realtà.

Pag. 66

Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: la Segreteria ed i Contratti
IL DIMENSIONAMENTO DELLA SEGRETERIA

FUNZIONE

PARAMETRI

UNIONE
DESTRA
ADIGE

MEDIA

RIF.

ORGANICO
IPOTETICO

446

417

1,14

52

39

2,46

2693

2868

0,22

726

717

0,42

6.186

PROTOCOLLO,
SEGRETERIA, MESSI

Risorse totali

1,56

Risorse Segreteria (no protocollo e centr.)

1,33

N. delibere e determine

473

N. delibere e determine per addetti totali

356

N° Giunte e Consigli

97

N° Giunte e Consigli per addetto

73

N° notifiche (messi comunali)

627

N° notifiche per messo comunale

2322

N. pubblicazioni

300

N. pubblicazioni albo per addetti

226

Risorse Protocollo + Centralino

0,23

N. protocolli in arrivo

14076

N. protocolli in arrivo/n. addetti

61200

22391

21000

0,67

Incidenza % su organico

7,6%

9,2%

10,6%

2,80

La Segreteria attualmente impegna 1,56 FTE (1,33 FTE alla Segreteria e 0,23 FTE al Protocollo).
Considerando gli standard, la proposta è di 2,00 FTE, di cui 1,00 FTE alla Segreteria, 0,65 FTE al
Protocollo e 0,35 ai Contratti.
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Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: la Ragioneria e l’Economato
IL DIMENSIONAMENTO DEL FINANZIARIO

FUNZIONE

PARAMETRI

UNIONE DESTRA
ADIGE

MEDIA

RIF.

ORGANICO
IPOTETICO

618

661

1,42

2406

2176

1,84

461

420

2,20

7,9%

8,7%

1,78

6.186

FINANZIARIO

Risorse totali

1,32

N. fatture

939

N. fatture per addetto

711

N. mandati + reversali

4000

N. mandati + reversali per addetto

3030

N. pareri su delibere

925

N. pareri su delibere per addetto

701

Spesa corrente

€

2.822.821

Spesa investimenti

€

426.445

Organico Ente (interni)

20,42

Incidenza % su organico Ente

2,1%

Spesa corrente + investimenti per
addetto

€

2.461.565

€

1.681.233

€

1.577.389

Spesa corrente + investimenti /
numero fatture

€

3.460

€

2.507

€

2.253

2,06

La Ragioneria impegna attualmente 1,32 FTE.
Considerando gli standard l’organico proposto è di 1,70 - 2,00 FTE, comprensivo dell’Economato.
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Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: il Personale
IL DIMENSIONAMENTO DEL PERSONALE
UNIONE DESTRA ADIGE
FUNZIONE

PARAMETRI

MEDIA RIF. ORGANICO IPOTETICO
6.186

Risorse totali

0,68

Numero addetti amministrati

22

Numero addetti amministrati per addetto

32

42

35

0,62

1,1%

2,2%

2,6%

0,53

PERSONALE
Incidenza % su organico

Il Personale impegna attualmente 0,68 FTE.
Le risorse necessarie rispetto agli standard sono circa 0,50 FTE (per la esclusiva gestione giuridica).
Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: i Tributi
IL DIMENSIONAMENTO DEI TRIBUTI

FUNZIONE

PARAMETRI

UNIONE DESTRA
ADIGE

MEDIA

RIF.

ORGANICO
IPOTETICO

1278

1767

0,25

6.186
Risorse totali

1,00

N. F24

450

N. F24 per addetto

350

Entrate tributarie

€

1.745.535

Entrate tributarie per addetto

€

1.745.535

€

1.926.246

€

1.207.311

1,45

TRIBUTI
N. dichiarazioni ICI/IMU/TASI

341

N. dichiarazioni ICI/IMU/TASI per addetto

341

N. accertamenti ICI/IMU/TASI

30

N. accertamenti ICI/IMU/TASI per addetto
N° abitanti per addetti tributi

735

740

0,46

30

307

230

0,13

6186

3514

3281

1,89

Con l’uscita di Roverchiara, i Tributi si ritrovano senza Posizione Organizzativa e con una sola
risorsa a tempo pieno, pari a 1,00 FTE.
In considerazione degli standard, le risorse necessarie sono circa 0,80 FTE, ma si propone di
integrare tale organico, se possibile, almeno a 1,50 FTE.
L’ulteriore aumento di risorse all’Ufficio Tributi è legato all’importanza che si attribuisce al
rafforzamento del servizio di riscossione non solo per quello che riguarda i Tributi bensì tutte le
entrate dell’Ente, in una logica di creazione dello Sportello Unico delle Entrate.
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La creazione di una struttura fortemente specializzata ed orientata all’accertamento di tutte delle
entrate (raccordando tutti i flussi di entrata in un unico punto) permette all’Ente di consolidare nel
tempo il gettito e pertanto di fare una programmazione degli investimenti che sia coerente con
quanto disponibile in cassa.
L’Ufficio Tributi e la sua evoluzione in Ufficio Unico delle Entrate dell’Ente
Sarebbe quindi auspicabile un potenziamento dell’organico rispetto all’organico attuale (almeno di
un 50% in più) in una logica di continuo monitoraggio delle entrate ampliata anche a quei servizi
che, essendo più orientati alla erogazione, sono meno strutturati per quello che riguarda il
controllo dei corrispettivi di pagamento, con il conseguente rischio di creazione di sacche di non
riscosso.
Lo schema che segue evidenzia i numerosi tipi di entrate dell’Ente di cui solo una parte è nella
maggior parte dei casi monitorato puntualmente, cosa che l’Ufficio Unico delle Entrate invece
andrebbe ad effettuare.
Fig. 3.1 – I diversi flussi di entrata dell’Ente Locale
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Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: i Servizi Demografici
IL DIMENSIONAMENTO DEI DEMOGRAFICI

FUNZIONE

PARAMETRI

UNIONE
DESTRA
ADIGE

MEDIA

RIF.

ORGANICO
IPOTETICO

659

527

0,11

1729

915

5,06

6.186
Risorse totali demografici

1,70

Risorse Anagrafe

0,95

N. carte di identità

56

N. carte di identità per addetto

948

N. certificati

4636

N. certificati per addetto

4880

N. iscrizioni + variazioni anagrafiche

434

N. iscrizioni + variazioni anagrafiche per addetto

457

416

283

1,53

N° abitanti per addetti anagrafe

6512

5022

4658

1,33

Risorse Stato Civile + Cimiteri

0,45

N. annotazioni

1260
520

322

3,91

242

173

1,67

DEMOGRAFICI N. annotazioni per addetto

2800

N. atti di stato civile

289

N. atti di stato civile per addetto

642

N. autorizzazioni cimiteriali

101

N. autorizzazioni cimiteriali per addetto

224

114

80

1,27

13747

7447

7931

0,78

2374

1197

1,64

860

0,80

N° abitanti per addetto stato civile
Risorse Elettorale

0,30

N. variazioni, iscrizioni liste

1960

N. variazioni, iscrizioni liste per addetto

6533

N° tessere e certificati elettorali rilasciati

690

N° tessere e certificati rilasciati per addetto

2300

1121

N° abitanti per addetto elettorale

20620

18317 16651

0,37

A seguito dell’uscita di Roverchiara, i Demografici si ritrovano senza una Posizione Organizzativa e
con sole 1,70 FTE impegnate.
Le risorse necessarie rispetto agli standard sono circa 2,74 FTE, mentre la proposta è di 2,75 – 3,00
FTE.
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E’ però importante rilevare che i servizi Demografici rappresentano l’ossatura del nuovo sistema di
accoglienza dei cittadini denominato Sportello Polivalente e Polifunzionale di Terza
Generazione4. Pertanto la dotazione organica prevista sarà ripartita tra front e back office.
A tali attività va poi aggiunto l’impegno di risorse destinato alle attività di Protocollo (in quanto lo
Sportello rappresenta il punto unico di accesso fisico, telefonico e telematico all’Ente da parte del
cittadino e delle imprese) e dei restanti servizi alla Persona (istruzione, cultura, sport, sociale ecc.).
Provando quindi ad ipotizzare un dimensionamento dello Sportello partendo non dai volumi di
attività da gestire bensì dal numero di abitanti del Comune unico, questo è il risultato:
INFODESK: [(1,4 volte / anno * 5 minuti) * 6.186 abitanti] = 0,47 FTE
SPORTELLO: [(1,4 volte / anno * 20 minuti) * 6.186 abitanti] = 1,86 FTE
TOTALE: 2,33 FTE
Su una ipotesi di circa 2,75 – 3,00 FTE, si potrebbero ipotizzare 1,50 – 1,75 FTE (oltre al Protocollo,
visto in precedenza, che si sposterebbe allo Sportello) al front office mentre le residue presidiano
le attività di back office.

4

Si veda più avanti il paragrafo ad esso dedicato.
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Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: Pubblica Istruzione, Cultura, Sport,
Sociale
IL DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

FUNZIONE

PARAMETRI

UNIONE
DESTRA
ADIGE

MEDIA RIF.

ORGANICO
IPOTETICO

6.186
Risorse totali Pubblica Istruzione (solo Amm.vi)

0,64

N° domande iscrizione asili nido
N° domande iscrizione asili nido per addetto

0

N. domande refezione scolastica

85

N. domande refezione scolastica per addetto

133

N. domande trasporto scolastico

124

N. domande trasporto scolastico per addetto

194

Risorse totali Cultura + Sport (solo Amm.vi)

0,13

N° contributi per iniziative culturali, volontariato, sport
PUBBLICA
N° contributi per iniziative culturali, volontariato, sport per addetto
ISTRUZIONE,
CULTURA, SPORT N° concessioni utilizzo strutture comunali
e SOCIALE
N° concessioni utilizzo strutture comunali per addetto

73

0,00

165

202

0,52

141

199

0,88

55

41

0,00

112

77

0,61

82

83

0,06

47
362

N° iniziative culturali e sportive

5

N° iniziative culturali e sportive per addetto

38

N° abitanti per addetto (no educatori, cuoche ecc.)

71

47585

13216 8986

0,69

Risorse totali Sociale (A.S. + Amm.vi)

2,39

Amm.vi / A.S.

0,53

0,4

0,9

N° abitanti / Amm.vi + A.S.

2588

4139

4709

1,31

N° Assistenti Sociali

1,56

N° abitanti per Assistente Sociale

3965

7535

6000

1,03

I due Enti esternalizzano l’equivalente di 0,40 FTE per Refezione Scolastica: si consiglia di
mantenere l’esternalizzazione.
I due Enti esternalizzano l’equivalente di 2,03 FTE per Trasporto Scolastico: si consiglia di
mantenere l’esternalizzazione.
Ipotizzando che il territorio del nuovo Comune non abbia particolare criticità sociali, la copertura
attuale di Assistenti Sociali parrebbe eccessiva (1,56 FTE con un riferimento ideale di 1 FTE). Va
pertanto valutato se “liberare” tale risorsa ed occupare gli spazi assunzionali che si creano con una
risorsa avente funzioni diverse e di cui la struttura ha eventualmente maggiore bisogno o se invece
mantenerla.
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Dal punto di vista della figura amministrativa l’impegno è invece dimensionato correttamente,
anche se part time.
La Pubblica Istruzione, la Cultura, lo Sport ed il Sociale impegnano attualmente 0,77 FTE per
attività amministrative.
Le risorse necessarie rispetto agli standard per le attività amministrative sono 0,99 FTE, mentre
l’organico proposto è di 0,75 FTE, da integrare con i Servizi Demografici ed il Sociale, sia per le
attività di front office (allo Sportello) che di back office.
Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: la Biblioteca
IL DIMENSIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA
UNIONE DESTRA ADIGE
FUNZIONE

PARAMETRI

MEDIA

RIF.

ORGANICO IPOTETICO

13020

10933

0,35

916

827

0,22

10260

7943

0,05

0,3

1,9

6.186
Risorse totali
N° prestiti

3828

N° prestiti per addetti totali
N° libri acquistati

186

BIBLIOTECA
N° libri acquistati per addetti totali
N° presenze

364

N° presenze per addetti totali
N° prestiti per abitanti

0,6

Le due biblioteche impegnano 0,09 FTE per l’attività di coordinamento, mentre le attività vere e
proprie sono state esternalizzate (cosa che si consiglia di mantenere).
L’apertura attuale è di 22 ore sulle due sedi (l’equivalente di 0,39 FTE a Isola Rizza e 0,22 FTE a San
Pietro di Morubio):
LU
M
Biblioteca

MA
P

M

ISOLA RIZZA

ME
P
3

M
2

3

SAN PIETRO DI MORUBIO

GIO
P

M

P
3

3

VE
M

SA
P
3

M
3

TOTALE

P

14

2

8

L’ideale sarebbe omogeneizzare gli orari di apertura ma soprattutto, se possibile, ampliarli fino ad
un massimo di 40 ore di apertura (utilizzando ulteriori risorse esterne come volontari o studenti),
con un aumento dell’80% circa della copertura oraria.
LU
M
Biblioteca

MA
P

ISOLA RIZZA
SAN PIETRO DI MORUBIO

4

M

ME
P
4

M

GIO
P
4
4

M

VE
P
4
4

M

SA
P
4
4

M
4

P

TOTALE
20

4

20
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Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: il Servizio Edilizia
IL DIMENSIONAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
UNIONE
DESTRA
ADIGE

MEDIA

RIF.

ORGANICO
IPOTETICO

2265

2604

2,38

31

32

1,13

77

86

2,25

32

39

2,22

11672

11979

11950

0,52

N° sopralluoghi e verifiche per addetto

0

113

104

0,00

N° esposti

14

N° esposti per addetti totali

26

11

7

2,06

N° autorizzazioni + pareri ambientali

14

N° autorizzazioni + pareri ambientali per addetto

26

17

13

1,08

N° sanzioni ed ordinanze

13

N° sanzioni ed ordinanze per addetto

25

12

8

1,72

193

45

2,62

FUNZIONE

PARAMETRI

6.186
N° addetti Edilizia + Urbanistica

2,25

N° abitanti per addetto urb. + edilizia

2749

N° autorizzazioni (+Condoni) lavorate

36

N° autorizzazioni (+Condoni) lavorate per addetti totali

16

N° permessi + SCIA + CIL + Agibilità edilizia

194

N° permessi + SCIA + CIL + Agibilità edilizia per addetti totali

86

CDU

86

CDU per addetto

38

N° addetti Ambiente
N° abitanti per addetto

0,53

N° sopralluoghi e verifiche

SVILUPPO
ECONOMICO

N° addetti Sviluppo Economico

1,41

Pratiche SUAP (Scia e Comunicazioni)

118

Pratiche SUAP (Scia e Comunicazioni) per addetto

84

Pratiche SUAP (procedimenti ordinari

8

Pratiche SUAP (procedimenti ordinari per addetto

6

12

8

1,04

Autorizzazioni spettacolo viaggiante per addetto

0

76

86

0,00

Organizzazione e gestione mercati settimanali e fiere (n°
banchi)

6

Organizzazione e gestione mercati settimanali e fiere (n°
banchi) per addetto

4

142

141

0,04

Autorizzazioni spettacolo viaggiante

L’Edilizia impegna attualmente 2,25 FTE.
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Le risorse che si propongono sono 3,00 FTE comprensive delle risorse che si occupano di
Urbanistica nonché di quelle dell’Ambiente (che oggi impegnano 0,53 FTE).
A queste vanno aggiunte anche le risorse del SUAP/Commercio (attualmente agli Affari Generali),
equivalenti a circa 0,83 FTE (oggi impegna 1,41 FTE).
L’ufficio dovrà avere particolare attenzione nel rafforzamento ed ampliamento, se possibile, del
tessuto produttivo e commerciale del territorio (supportato anche dalla vicinanza di una
importante arteria stradale), con l’introduzione di incentivi fiscali (riduzione o eliminazione della
tassazione) per imprese che si insediano nel territorio e garantiscono una occupazione minima di
persone residenti nel territorio, oppure che garantiscono l’assunzione di particolari categorie di
lavoratori (under-30, donne ecc.), oppure abbiano una dimensione minima (o come dipendenti o
come superficie), ovviamente per uno specifico periodo temporale (uno-tre-cinque anni ecc.).
Le risorse Comunitarie per lo sviluppo del nuovo Ente e del suo territorio
Il nuovo Ente dovrà quindi, da subito, pensare ad attirare giovani, imprese, turisti.
La Regione Veneto dal canto suo è l’Ente che gestisce le risorse economiche dell’Unione Europea
destinate a diversi ambiti, quali:
•

Imprenditoria giovanile (neo-imprese, start up ecc.)

•

Piccola e Media Impresa (innovazione tecnologica ecc.)

•

Agricoltura (fondi per lo sviluppo rurale)

•

Turismo

•

Pubblica Amministrazione (informatizzazione e digitalizzazione, banda larga ecc.)

Si consiglia pertanto al nuovo Ente di prevedere all’interno del proprio organico una nuova risorsa
che si occupi prevalentemente di monitorare i bandi regionali sugli Assi del futuro POR 2021-2027
(ancora non individuabili, ovviamente) e che rappresentano una possibile ulteriore fonte di
entrata per l’Ente finalizzata alla erogazione di nuovi servizi o a supportare determinate categorie
di cittadini.
E’ importante infatti che il nuovo Ente inizi a ragionare in ottica progettuale, ovvero a portare
avanti progetti di respiro più ampio (oggi non possibile perché si è concentrati sul quotidiano)
grazie anche alle risorse che possono arrivare dalla Comunità Europea attraverso la Regione
Veneto, che ne amministra la gestione. Per questo nella dotazione organica, come detto sopra, è
da valutare il possibile innesto di una ulteriore risorsa (facendo salire a 4 l’organico) destinata
proprio allo sviluppo e valorizzazione del territorio in tutte le sue forme (progettualità europea,
relazione con gli Enti limitrofi ecc.).
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Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: i Lavori Pubblici e le Manutenzioni
IL DIMENSIONAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI
FUNZION
E

PARAMETRI

UNIONE DESTRA
ADIGE

MEDIA

RIF.

ORGANIC
O
IPOTETICO

€
289.889

€
242.627

5,42

4,8

2,5

3,15

277

123

5,30

6.186
N° tecnici + amm.vi (no operai)

LAVORI
PUBBLICI

3,72

Valore impegnato anno per lavori pubblici

€
1.314.000,00

Valore impegnato per addetto (no operai)

€
353.225,81

N. progettazioni INTERNE lavori pubblici

8

N. progettazioni INTERNE per addetto (no
operai)

2

N° fatture liquidate

652

N° fatture liquidate per addetto (no operai)

175

I Lavori Pubblici impegnano attualmente 3,72 FTE in attività di progettazione ed amministrative.
Le risorse necessarie rispetto agli standard sono 3,73 FTE, mentre l’organico proposto è di 4,00 FTE
(3 tecnici ed 1 amministrativo).
Qualora uno dei tecnici attuali dovesse essere “ceduto” a Roverchiara, non dovrebbe essere nel
breve una criticità di difficile gestione nel breve periodo, mentre lo diventerebbe in caso di
fusione, poiché è presumibile che si possa registrare un possibile aumento della progettazione a
seguito dei contributi straordinari da parte di Stato e Regione che potrebbero essere utilizzati per
la realizzazione di nuove opere pubbliche od il recupero di quelle già esistenti
Le Manutenzioni invece impegnano 3,00 FTE di figure specializzate (3 operai in categoria B). Dal
punto di vista del territorio da manutenere, pare una forza lavoro coerente a cui comunque va
aggiunta la forza lavoro equivalente determinata dal valore delle esternalizzazioni (circa 2,05 FTE).
A tal proposito, pur rappresentando gli operai personale i cui servizi potrebbero essere acquistati
esternamente, si consiglia di mantenere sempre una piccola squadra di pronto intervento nella
dotazione organica dell’Ente. Pertanto, anche in caso di pensionamento di uno di essi, non è
scorretto pensare ad acquisire nuovamente una figura equivalente a quella collocata a riposo.
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Quadro dei recuperi
La tabella che segue sintetizza il quadro appena esposto voce per voce ed evidenzia gli eventuali
margini di recupero in termini di risorse umane secondo un dimensionamento proposto che si
pone al massimo dell’efficienza.
Questo significa che per ottenere tali recuperi di efficienza è necessario impostare una struttura
operativa orientata a rivedere i propri processi ed attuare soluzioni organizzative (quali per
esempio lo sportello polivalente e polifunzionale) che aiutino l’Ente a ottimizzare l’impiego delle
proprie risorse.
LA DIFFERENZA DI ORGANICO RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE
Dotazione
attuale

Dotazione
futura

Differenza

Differenza %

Segreteria e Contratti

1,56

2,00

0,44

28%

Finanziario ed
Economato

1,32

1,50

0,18

14%

Personale

0,68

0,50

-0,18

-26%

Tributi

1,00

1,50

0,50

50%

Demografici

1,70

2,75

1,05

62%

Servizi Scolastici

0,77

0,70

-0,07

-9%

Sociale

2,39

1,83

-0,56

-23%

Biblioteca

0,09

0,09

0,00

0%

Commercio

1,41

0,83

-0,58

-41%

Urbanistica ed edilizia

2,25
3,00

0,22

8%

Ambiente

0,53

Lavori Pubblici

3,72

4,00

0,28

8%

Manutenzioni

3,00

3,00

0,00

0%

Totale

20,42

21.70

1,28

6%

FUNZIONE
AFFARI INTERNI

AFFARI FINANZIARI E TRIBUTI

SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI AL TERRITORIO

OPERE PUBBLICHE E
MANUTENZIONE

Si rileva pertanto la necessità di aumentare di circa un 6% la dotazione organica della nuova
struttura. Tale valore rispecchia quella minima necessità di colmare il significativo gap rispetto alla
dotazione organica ideale evidenziata nelle precedenti pagine dello studio.
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La nuova struttura del Comune Unico
I criteri con cui andare a definire la struttura del Comune Unico sono i seguenti:
•

Accorpamento dei processi

•

Struttura “piatta e corta” ovvero con pochi livelli gerarchici e poca frammentazione in
settori

•

Unico front-line professionale per cittadini ed imprese

•

Efficientamento della struttura (orientamento alla spending review)

•

Rafforzamento della capacità di acquisizione di risorse economiche (esempio
progettazione europea)

•

Sviluppo di nuove funzioni: organizzazione, sistemi informativi, sviluppo risorse umane,
controllo di gestione ecc.

Le linee di intervento da perseguire sono pertanto le seguenti:
•

Creare una unica area con le attività di mantenimento (Segreteria e Servizi Finanziari, i
quali hanno al loro interno i Tributi). Questo significa risolvere il problema della
mancanza di una Posizione Organizzativa ai Tributi ma al contempo avere una figura
apicale in esubero (ai Servizi Finanziari o ai Affari Generali);

•

Unificare Servizi Demografici, Servizi Scolastici, Servizi Sociali, Cultura e Biblioteca e
giungere alla creazione dello Sportello Polivalente ed a cui dovrà essere assegnata una
Posizione Organizzativa apposita, considerando il fatto che con l’uscita di Roverchiara i
Servizi Demografici non ce l’hanno. Il problema però non si pone perché come detto
appena sopra, c’è una figura apicale in più a seguito della unificazione del Finanziario
con la Segreteria. Verrà inoltre soppressa la Posizione Organizzativa assegnata oggi ai
Servizi Sociali;

•

Creare un Settore Tecnico unico dedicato al territorio ed alle imprese ed in cui far
confluire Edilizia ed Urbanistica, Ambiente, Lavori Pubblici e Manutenzioni, oltre che il
SUAP/Commercio (che quindi si sposta dal settore attuale) e nel quale creare anche un
servizio che si occupi di Sviluppo Territoriale (Imprese, Turismo ecc.). In questo caso si
andrebbe ad eliminare una ulteriore figura apicale in uno dei due attuali settori tecnici;

•

Qualora non fosse possibile fondere le due aree tecniche, allora si manterrà la
separazione tra le due e nel settore dedicato alle Opere Pubbliche (che potrebbero
avere un incremento di attività a seguito dei contributi straordinari) sarebbe opportuno
avere un Servizio Patrimonio, che, oltre ad occuparsi della sua manutenzione, dovrebbe
avere compiti di valutazione strategica e valorizzazione economica, quindi in stretto
contatto con l’Area Finanziaria.

Viene pertanto fornita a mero titolo di esempio la proposta di struttura più “efficiente”, ovvero a 3
aree, progettata seguendo (o “forzando” in logica di efficientamento) i criteri di cui sopra.
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Fig. 3.2 – Proposta “ideale” – Comuni di San Pietro di Morubio ed Isola Rizza

Questa proposta, orientata all’efficienza ed al contenimento dei costi di personale, riunisce sotto
un unico centro di responsabilità l’Area Tecnica (attualmente spezzata in due e con 2 Posizioni
Organizzative) e l’area dei Servizi Interni (Finanziario e Segreteria).
Elementi chiave:
•

Riduce a 3 le Posizioni Organizzative (nel caso sia revocata una P.O. e non possa essere
messa a capo di una delle aree, tale Posizione Organizzativa può mantenere una
responsabilità in un determinato ambito, in una logica di “successione” al momento del
collocamento a riposo del responsabile in carica, ovviamente se questo è relativamente
vicino)
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•

Aggrega gli Uffici Tecnici in un unico centro decisionale e dove è possibile sviluppare
polivalenza tra i tecnici ma soprattutto avere una unica struttura che cura la parte
amministrativa;

•

Aggrega Segreteria e Servizi Finanziari in un unico centro decisionale che si occupa di
tutti i servizi di mantenimento della struttura;

•

Aggrega tutti i Servizi che si occupano del cittadino (dai Demografici al Sociale passando
per i Servizi a domanda individuale) e realizza lo Sportello Polivalente e Polifunzionale
di Terza Generazione. Tale area dovrà ovviamente vedere assegnata una Posizione
Organizzativa specifica ed avrà un pool unico di risorse in grado di seguire la parte
amministrativa di Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Sociale ecc..

Dal punto di vista della dotazione organica attuale rispetto a quella che potrebbe essere prevista e
di fronte alle possibilità di assunzione nonché agli spazi che si creano con i pensionamenti futuri o
più recenti, si può ipotizzare questa strategia:
AREA AFFARI INTERNI (Segreteria, Finanziario, Personale e Tributi)
•

assumere una categoria C a tempo pieno per supportare la Segreteria, in grado di fare
atti e di seguire Giunta e Consiglio, nonché di supporto al Segretario.

AREA SERVIZI AI CITTADINI E FAMIGLIE (Sportello Polivalente, Protocollo, back Demografici,
back Scuola, Sociale)
•

sostituire la figura al Protocollo che sta per andare in pensione con un’altra risorsa
sempre a tempo pieno;

•

valutare la possibilità di sostituire il tempo parziale dell’Assistente Sociale (che
potrebbe essere “ceduta” a Roverchiara) con capacità assunzionale per una categoria B
o C a tempo pieno che dia supporto a Protocollo e Demografici allo Sportello (una
risorsa B se ho necessità di avere margini economici, C se non mi serve avere margini
economici).

AREA SERVIZI AL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE (SUAP, SUE, LL.PP., Manutenzioni)
•

decidere chi sarà la Posizione Organizzativa del Settore

•

se necessario, c’è lo spazio per “cedere” un Tecnico a Roverchiara

In generale, se dovessero risultare altri spazi assunzionali (coperti finanziariamente, ovviamente),
allora si potrebbe pensare ad un ulteriore supporto al Finanziario.
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Non è però da escludere che per i primi anni di avvio del nuovo Comune o comunque di
riorganizzazione dell’Unione (orientativamente 3 o 4) l’Area Servizi al Territorio ed alle Imprese
possa rimanere separata in due:
•

Area Urbanistica ed Edilizia con i servizi di Urbanistica, Edilizia Privata e Produttiva,
Commercio, SUAP, ICT e Ufficio Europa

•

Area Opere Pubbliche e Manutenzioni con i servizi di Lavori Pubblici, Manutenzioni,
Ambiente e Patrimonio.

Si sottolinea appunto che si tratta di una soluzione “di passaggio” per accompagnare il processo di
riorganizzazione della struttura, che non si vuole far impattare eccessivamente sul personale e
quindi sull’erogazione dei servizi: non passare successivamente all’accorpamento delle due aree,
creerebbe una rigidità eccessiva nell’area tecnica (senza quindi la possibilità di poter gestire al
meglio le figure tecniche ed amministrative delle due attuali aree), cosa che un Ente di queste
dimensioni non può affatto permettersi.

3.2 Gli effetti sul bilancio del nuovo ente e alcune ipotesi di utilizzo delle risorse aggiuntive
Al di là degli aspetti inerenti le “mancate uscite/risparmi” derivabili dalla messa a sistema delle
due macchine comunali, i contributi economici straordinari per i processi di fusione sono di due
tipi:
• Contributi statali straordinari:
il 17 maggio 2018 il Ministero dell’Interno (Direzione centrale della Finanza locale) ha
pubblicato il Decreto del 27 aprile 2018, che fissa le modalità ed i termini da applicare a
decorrere dal 2018 per l’attribuzione dei contributi statali straordinari alle fusioni di
Comuni realizzate dal 2012 in poi. Ai nuovi Comuni istituiti attraverso la procedura della
fusione è destinato un contributo straordinario pari al 60% (contro il precedente 50%) dei
trasferimenti erariali per l’anno 2010 ai Comuni facenti parte della fusione, nei limiti degli
stanziamenti finanziari previsti per legge e in misura non superiore a 2 milioni di Euro per
ciascuna fusione. Tale contributo è erogabile in 10 anni a partire dalla costituzione del
nuovo Comune.
Sulla base di queste indicazioni, nel caso dei Comuni di Isola Rizza e di San Pietro di
Morubio, è possibile, quindi, stabilire che il contributo straordinario statale annuo sarà
pari a € 811.708,8 e, di conseguenza, nei 10 anni, sarà pari a € 8.117.088 (si veda tab. 3.3)
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Tab 3.3 – Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio – Trasferimenti erariali – Anno 2010

CONTRIBUTO ORDINARIO

Isola

San Pietro

Rizza

di Morubio

354.751,19

394.566,98

CONTRIBUTO CONSOLIDATO

34.241,20

37.257,28

COMPARTECIPAZIONE IRPEF

76.428,29

79.707,98

ALTRI CONTRIBUTI GENERALI

169.307,94

133.859,95

1.138,97

1.198,44

0,00

22.532,44

424,34

446,94

10.622,53

36.363,53

646.914,46

705.933,54

FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CORRENTE)
CONTRIBUTO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI
FUNZIONI TRASFERITE DECRETO L.VO 112/98 (PARTE CAPITALE)
CONTRIBUTO PER SVILUPPO INVESTIMENTI
TOTALE GENERALE CONTRIBUTI
Fonte: Elaborazioni su dati MEF

• Contributi regionali straordinari:
In base alla DGR n. 81 del 2 febbraio 2016 "Criteri e modalità per l'assegnazione e
l'erogazione di contributi straordinari triennali alle fusioni di comuni. L.R. n. 18 del
27.04.2012 art. 10 c. 1 bis. Deliberazione/CR del 19.11.2015. Art. 10 c. 1 L.R. 18 del
27.04.2012", i contributi regionali straordinari, al netto di eventuali contributi integrativi
“una tantum”, per le fusioni vengono calcolati in base a tre parametri ovvero:
a. Numero dei comuni coinvolti -> € 50.000 a Comune con un massimo di € 200.000;
b. € 10 ad abitante per un massimo di € 50.000;
c. € 50.000,00 + aliquota 0,5% spesa corrente singolo Comune;
Nel caso dei Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio, i contributi straordinari
regionali saranno, quindi, pari a: € 100.000 (a), € 50.000 (b, massimo raggiunto) e €
64.993,32 (c, sulla base delle spese correnti 2018), per un totale di € 214.993,32 nel primo
anno; il secondo anno tali contributi vengono ridotti al 70%, e corrisponderanno quindi a €
150.495,32. Il terzo anno i contributi regionali saranno il 50% di quelli di partenza,
corrispondenti dunque a € 107.496,66.

Pag. 83

Nella figura 3.4 sono sintetizzati i valori poc’anzi elencati che danno conto di un
ammontare complessivo dei contributi pari a € 8.590.073,3.
Fig. 3.4 – Ipotesi di contributi nazionali e regionali straordinari alla fusione
– Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio

Fonte: Elaborazioni su fonti varie

Con il Comunicato del 26 giugno 2019, il Ministero dell’Interno ha reso nota la ripartizione delle
risorse messe a disposizione dei Comuni che sono stati oggetto di fusione e/o fusione per
incorporazione. Con il Comunicato n. 2 del 27 giugno 2019, la Direzione centrale della Finanza
Locale ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, dopo l’esito favorevole ottenuto durante la
Conferenza Stato, Città ed Autonomie Locali nella seduta del 6 giugno 2019, la tabella contenente
le voci di riparto del contributo erariale per l’anno 2019 agli Enti costituiti a seguito di fusioni e
incorporazioni. A seguito dell’aumento dei Comuni beneficiari, l’ammontare dei contributi per
singolo comune è stato decurtato, per la maggior parte di questi, del 28,6%. Applicando tale
decurtazione ai contributi statali previsti per Isola Rizza e San Pietro di Morubio, il totale
(nazionale e regionale) della contribuzione nei 10 anni sarebbe pari a € 6.272.508 e si
suddividerebbe, anno per anno, come evidenziato nella figura 3.5.
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Fig. 3.5 – Ipotesi di contributi nazionali (decurtati) e regionali straordinari alla fusione
– Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio

Fonte: Elaborazioni su fonti varie

3.3 Gli effetti sull’offerta di servizi pubblici
Il miglioramento nella erogazione dei servizi
Come detto più volte nel corso dello studio, si prevede di creare un innovativo sistema di
accoglienza per i cittadini, in cui andare a convogliare tutte le richieste riguardanti servizi
demografici, istruzione, sociale ecc., sul modello di uno Sportello Polivalente.
Gli obiettivi dello Sportello Polivalente evoluto quale quello proposto sono i seguenti:
•

realizzare il punto unico di contatto con i cittadini (fisico, telefonico, telematico)
distribuito sulle due sedi

•

unificare le professionalità relazionali di contatto con il pubblico

•

semplificare il rapporto con i cittadini

•

ridurre le attività a non valore.

Le sue caratteristiche invece sono:
•

chiudere direttamente le risposte al cittadino

•

operare con la logica della pluricanalità: accesso fisico diretto, accesso telefonico,
accesso telematico, accesso cartaceo via posta

•

offrire più alternative di fruizione (orario prolungato con preserale, sabato mattina)
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•

presentarsi gradevole e funzionale

•

essere differenziato per segmenti omogenei di fruitori (es. imprese, cittadini...)

•

innovare profondamente il rapporto con i cittadini.
Fig. 3.6 – Modello organizzativo di Sportello Polivalente e Polifunzionale
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Fig. 3.7 – I ruoli dello Sportello Polivalente e Polifunzionale
RUOLO

ATTIVITA’
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INFODESK

OPERATORE
POLIVALENTE

TECNICI
(SU
APPUNTAMENTO)
SPECIALISTI
BACK OFFICE

DI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ascoltare i bisogni e le esigenze dei cittadini e orientare/indirizzare agli uffici
Dare informazioni generali, ritirare e consegnare la modulistica
Distribuire e controllare i KIT di documentazione (con check list di supporto)
Chiudere le pratiche veloci (< 3 minuti)
Rispondere alle domande telefoniche, telematiche, via fax
Protocollare le pratiche chiuse (senza istruttoria a valle)
Gestire l’accesso informale agli atti
Consegnare e ritirare le schede per la rilevazione della customer satisfaction
Gestire le segnalazioni (es. manutenzione e reclami)
Gestire la posta in entrata/uscita con protocollazione e smistamento
Lavorare prodotti standardizzati che si chiudono entro 15-20 minuti e non
richiedono valutazioni specialistiche
Fermare le pratiche incomplete che vanno allo specialista
Supportare gli specialisti (rapporto funzionale)
Per la stagionalità concentrata (es. bandi) lo specialista va allo sportello
Effettuare l’istruttoria in diretta con il professionista
Il professionista accede su appuntamento (prenotazione via Internet)
Per pratiche complesse partecipano all’istruttoria tecnici di funzioni diverse
(viabilità, edilizia, patrimonio, attività produttive, ecc…..)
Fornire consulenza specialistica su aspetti complessi
Curare le istruttorie tecniche di secondo livello e fare computi
Curare le relazioni con altri enti
Gestire e aggiornano banche dati

Rispetto alla realtà del nuovo Comune che potrebbe nascere dalla fusione di San Pietro di Morubio
ed Isola Rizza, si riporta una proposta di orario di apertura al fine di evidenziare il miglioramento
che è possibile ottenere in termini di nastro orario di apertura.
La potenzialità dello Sportello è pari a 3 addetti, 6 ore al giorno per 6 giorni a settimana (108
ore/settimana).
Una ipotesi percorribile vede l’apertura alternata sulle 2 sedi di San Pietro di Morubio ed Isola
Rizza 6 giorni alla settimana (compreso quindi il sabato, considerato che oggi è aperto per il
Protocollo. Qualora non si volesse aprire lo Sportello il sabato, può essere sufficiente sostituire
eventualmente le 3 ore del sabato con un pomeriggio in più) per attività di front line destinate ai
cittadini (54 ore/settimana massimo di apertura) mentre il restante 50% viene destinato ad attività
di back office.
Attualmente però non si guarda più tanto al numero di ore di apertura settimanali (a seguito della
spending review gli Enti non dispongono più di molto personale da poter turnare) quanto
all’apertura seguendo quelle che sono le necessità degli utenti (aperture in pausa pranzo per chi
ha attività commerciali che chiudono, aperture fino al tardo pomeriggio per chi è pendolare,
aperture il sabato mattina per chi lavora fuori città ecc.).
Pertanto, alcune proposte di orario pensate con questa logica potrebbero essere le seguenti (a
titolo meramente esemplificativo):
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Fig. 3.8– Quattro diverse ipotesi di orario di apertura dello Sportello

Con questa soluzione, si passerebbe da una apertura frazionata sulle varie sedi (vedi i Demografici
o i Tributi) o – ancora peggio – esclusivamente concentrate su una sede (vedi Edilizia o Sociale o
Protocollo o Commercio o Istruzione) ad una apertura al pubblico tutti i giorni e per tutti i servizi
ai cittadini e distribuita nella settimana su tutte le sedi, garantendo quindi la possibilità di avere
sempre “il Comune sotto casa” così come di potersi rivolgere in caso di urgenza alla sede del
territorio limitrofo, senza dover aspettare il giorno in cui è aperto nella mia località.
Dal punto di vista delle imprese invece la logica dello Sportello è quella di chiudere le pratiche al
momento della presentazione (quando possibile) in modo da non creare arretrato o pratiche in
giacenza. Si tratta pertanto di portare i tecnici esterni allo Sportello su appuntamento per l’analisi
formale e sostanziale dei progetti, in particolare di Edilizia (Permessi, SCIA, CIL, Agibilità) e Attività
Produttive (Autorizzazione Unica, Insegne Pubblicitarie, Occupazione Suolo Pubblico, pratiche
Ambientali).
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Fig. 3.9 – Gli attuali orari di apertura dei Servizi dei due Enti
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4.

Le modalità di informazione ai cittadini

4.1 L’informazione ai cittadini riguardo al progetto di unificazione dei Comuni interessati
Di fronte ad una possibile fusione, solitamente si riscontrano su più territori varie perplessità
spesso ricorrenti:
•

incremento delle tasse: una preoccupazione ricorrente è l’idea che l’essere inglobato
ad un Ente più grande possa comportare un aumento del carico fiscale per i cittadini
dell’Ente “assorbito”. Anche i cittadini dell’Ente che assorbe possono percepire tale
rischio vedendo il più piccolo come un peso maggiormente bisognoso di più servizi che
andranno incrementati e quindi pagati dalla collettività.

•

perdita del contatto diretto: in contesti locali piccoli è frequente la conoscenza diretta
tra il funzionario pubblico e il cittadino e questo garantisce un rapporto “più umano” e
un’erogazione del servizio maggiormente personalizzata in quanto si conoscono bene i
bisogni della propria utenza. In un contesto più grande e nuovo si può perdere tale
relazione.

•

Perdita dell’identità locale: spesso le fusioni sono viste come un’azione di
“cannibalizzazione” da parte del grande verso il piccolo con la sensazione di perdere la
propria identità locale (anche culturale come il nome, lo stemma, …)

La strategia di comunicazione alla cittadinanza è stata orientata a mitigare questi timori ricorrenti,
ma soprattutto a considerare gli elementi di criticità emersi dagli incontri con gli stakeholders e dai
questionari compilati, in quanto rappresentativi degli “umori” dei portatori di interesse.
Gli Enti, a studio ultimato, hanno intenzione di organizzare diversi eventi pubblici di presentazione
alla cittadinanza e nei quali:
•

presentare il possibile nuovo modello organizzativo

•

illustrare i benefici (economici e non) derivanti dalla fusione

•

presentare il possibile nuovo sistema di erogazione dei servizi, evidenziando in
particolar modo le nuove modalità di accesso (più sedi territoriali, più ampio nastro
orario di apertura) ed i nuovi servizi che è possibile attivare grazie alla fusione

•

rispondere a domande e richieste di chiarimenti da parte della popolazione.

Onde evitare una scarsa partecipazione a causa del periodo estivo ed ipotizzando il referendum
nell’autunno del 2020, le Amministrazioni ritengono importante iniziare l’attività di divulgazione
dei risultati dello studio dall’autunno del 2019 con diverse iniziative.
Le Amministrazioni si impegneranno anche a dare risalto al progetto di fusione ed ai suoi momenti
di incontro e confronto con la popolazione.
Tale attività di divulgazione verrà ulteriormente rafforzata man mano che si andrà verso il
referendum per la fusione.
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4.2 Le forme di partecipazione e coinvolgimento delle popolazioni interessate al dibattito
Per ottenere una ricaduta efficace sul territorio di un progetto di fusione occorre dotarsi di sistemi
di ascolto, di comunicazione e di partecipazione al fine di ottenere sia un’informazione completa
ed attendibile, sulla quale basare le proprie politiche di intervento, sia facilitare il processo di
unificazione e prevenire criticità e resistenze da parte del territorio.
Il processo messo in atto è stato pertanto inclusivo, perché ha voluto coinvolgere un certo numero
di soggetti interessati (stakeholders) ed ha cercato di farli partecipare alle scelte. Si è pertanto
proceduto cercando di individuare un campione significativo e rappresentativo di tutto l’universo
di fruitori ed usando il seguente metodo di classificazione.

Nella fase di stesura dello studio sono stati effettuati due incontri con gli stakeholders (21 maggio
a San Pietro di Morubio e 22 maggio ad Isola Rizza). In particolare sono stati invitati all’incontro i
presidenti di tutte le associazioni (imprenditoriali, culturali, sportive, pro loco ecc.) operanti
all’interno dei territori di San Pietro di Morubio ed Isola Rizza.
A loro è stato illustrato il progetto di studio di fattibilità, ovvero come si sarebbe andati ad
operare, quali le informazioni richieste ed analizzate, quale il risultato finale dell’attività di analisi.
E’ stata inoltre una occasione in cui poter spiegare un po’ più in dettaglio ed in maniera tecnica
(per quanto semplificata) il perché si è giunti a pensare ad un percorso di fusione, quali le
opportunità e quali gli elementi di criticità.
L’iniziativa ha avuto una discreta risposta da parte degli invitati, con circa 40 partecipanti.
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Gli elementi di maggiore rilevanza sono stati i seguenti: per le associazioni imprenditoriali, gli
elementi chiave per il futuro del territorio (e quindi gli aspetti su cui i nuovi amministratori
dovranno puntare nel momento in cui dovesse nascere un comune nuovo) sono l’insediamento di
nuove imprese con conseguenti nuove possibilità di lavoro che portano ad insediarsi nuovi nuclei
familiari con quindi anche la creazione di nuova ricchezza.
Due però sono gli asset strategici considerati irrinunciabili dagli imprenditori: un maggiore
sfruttamento delle potenzialità rappresentate dalla Transpolesana e, soprattutto, la
digitalizzazione mediante la posa della banda larga su tutto il territorio, a partire ovviamente dalle
zone industriali ed artigianali, per poi arrivare a quelle residenziali.
Ben vengano quindi, a detta degli imprenditori (già avvezzi a queste tipologie di contributi ed al
loro “sfruttamento” per aumentare la propria competitività sul mercato), i contributi da Stato e
Regione Veneto, per costruire nuove opere ed infrastrutture oltre che migliorare quelle esistenti,
ben venga la possibilità di avere un peso maggiore ai tavoli di rappresentanza sovra-comunali così
come la possibilità di avere una maggiore capacità di risposta ai bisogni sociali dei cittadini, cui
deve fare specularmente riflesso una riorganizzazione della macchina comunale, attualmente
ritenuta no adeguata a rispondere celermente e modernamente alle richieste degli imprenditori.
Non si può non evidenziare però, al fine di lanciare un monito alle Amministrazioni, come tutta la
discussione sia stata attraversata da una vena di disillusione causata da scelte del passato che
hanno lasciato molte promesse disattese (in primis la creazione dell’Unione).
Per le associazioni sportive, culturali, di volontariato e le pro-loco invece l’attenzione è
concentrata sulla fruizione dei servizi, per i quali si richiede maggiore apertura oraria (in
particolare al sabato), omogeneità di risposte nonché l’accentramento degli uffici (a tal proposito
viene considerata scelta interessante quella di costituire uno Sportello Polivalente e
Polifunzionale).
Quindi ben venga la fusione che può far avere al territorio più forza, più opportunità e soprattutto
può ridare slancio a chi ha fatto dell’associazionismo e quindi della organizzazione di momenti di
convivialità, incontro, supporto la propria missione.
Anche in questo caso non sono tutte rose e fiori però: una vena di perplessità è infatti data dalla
paura di perdere il contatto diretto con l’Ente, tratto tipico di territori molto piccoli, nei quali “ci si
conosce tutti, dal Sindaco all’ultimo dei neonati”.
Sono stati fatti poi 4 incontri con la popolazione a San Pietro di Morubio, Bonavicina e due ad
Isola Rizza, uno dei quali dedicati prioritariamente ai giovani, al fine di raccogliere il loro pensiero
ed impressioni sulla fusione.
Nelle date del 9, 10, 19 e 20 settembre quindi sono stati presentati i primi risultati dell’analisi ma
soprattutto si è colta l’occasione per somministrare un questionario per raccogliere informazioni,
proposte, dubbi relativamente alla fusione.
Ma l’attenzione alla partecipazione attiva allo studio di fattibilità non si è rivolta solo all’esterno,
ovvero al mondo delle associazioni e dei cittadini, ma anche all’interno, con due incontri molto
importanti: il 30 settembre si è svolto un Consiglio Comunale Congiunto tra le Amministrazioni di
Isola Rizza e San Pietro di Morubio mentre la mattina del 20 settembre sono stati incontrati tutti i
dipendenti per illustrare, in particolar modo, l’ipotesi di macrostruttura verso la quale, ora come
Unione e poi eventualmente come nuovo comune nato da fusione, si vuole tendere.
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Ai dipendenti è inoltre stato fatto avere un questionario appositamente pensato per raccogliere
dubbi, perplessità e proposte dal punto di vista di chi – all’interno dell’Ente – ci lavora e pertanto
ha una prospettiva diversa rispetto al cittadino o all’impresa, che dell’Ente invece sono fruitori.
I risultati dei questionari sono descritti nel paragrafo che segue.

4.3 Sondaggi della popolazione e dei dipendenti sul progetto di unificazione istituzionale
del Comune di appartenenza
In termini di sondaggi, ci si è limitati – su indicazione delle Amministrazioni – ad effettuare solo
sondaggi aventi come fine ultimo quello di “sentire la voce” dei cittadini e dei dipendenti, mentre
altre forme di sondaggio sono state evitate. Questo per non creare situazioni in cui il risultato per
esempio sulle intenzioni di voto al referendum – in un senso o nell’altro – possa andare ad
indirizzare il voto dei cittadini PRIMA di avere avuto il risultato dello studio di fattibilità.
Vediamo pertanto nel dettaglio, domanda per domanda, i due questionari sottoposti ai cittadini
ed ai dipendenti ed i relativi risultati.
4.3.1 Il sondaggio destinato ai cittadini
Tornando al sondaggio svolto, questo il testo del questionario con riportati sotto alle 6 domande i
risultati:
I Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio hanno espresso la volontà di iniziare la procedura
per la creazione di un nuovo Comune a seguito di fusione delle due realtà attuali.
1) Quali sono a tuo avviso gli ambiti più importanti per lo sviluppo futuro del territorio che
abiti (puoi indicare al massimo due scelte)?
• Agricoltura
• Commercio
• Turismo e Cultura
• Servizi socioassistenziali
• Industria e Artigianato
• Terziario e nuove tecnologie
• Altro (Specificare)
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Questa prima domanda, oltre a confermare la volontà di proseguire la vocazione industriale del
territorio (con, dall’altra parte, una chiara consapevolezza di non avere – almeno non così palesi –
asset strategici di sviluppo futuro legati al turismo ed alla cultura), che copre un terzo delle
risposte, ci rende noto che un ulteriore 50% delle risposte fornite ritiene fondamentale per lo
sviluppo futuro del territorio la creazione di attività e servizi legati al socio-assistenziale (i grafici
legati alle dinamiche demografiche evidenziavano un rafforzamento delle fasce anagrafiche over
50 ma anche, pur con un differenziale inferiore, anche degli under-14), il rafforzamento del
commercio ma – cosa molto interessante – lo sviluppo del terziario e dell’industria ed artigianato
legato alle nuove tecnologie. Questo significherebbe veramente sfruttare le risorse della fusione
per traghettare il territorio nel futuro.
Se invece ci si focalizza sulle risposte dei giovani, l’ordine delle priorità pare molto diverso: al
primo posto si conferma l’industria e l’artigianato, mentre il commercio è al secondo posto e il
turismo e la cultura sono al terzo, segno che nei giovani forse c’è una maggiore percezione del
fatto che per fare turismo, per esempio, non sia necessario essere città d’arte o di mare o di
montagna, bensì numerose altre possano essere le opportunità di business turistico.
Paradossale poi che per i giovani il terziario e le nuove tecnologie siano all’ultimo posto insieme
all’agricoltura.
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2) ll processo di fusione è incentivato con contributi straordinari statali e regionali, oltre che da
una serie di agevolazioni normative e finanziarie. Si tratta di una cifra complessiva nel
decennio 2021-2031 compresa tra i 6 e gli 8 milioni di Euro. Come vorresti che fossero
impiegate tali risorse (puoi indicare una sola scelta)?
• Realizzazione di nuove opere pubbliche (edifici pubblici, arredo urbano, strade,
illuminazione ecc.)
• Manutenzione e/o miglioramento delle opere pubbliche attualmente esistenti
• Riduzione del carico fiscale ai cittadini e/o alle imprese
• Incremento dei servizi al cittadino (servizi internet, nuovi servizi ecc.)
• Altro (Specificare)

Rispetto all’utilizzo delle risorse straordinarie, un terzo delle risposte richiede la riduzione del
carico fiscale a cittadini ed imprese. Segno questo, probabilmente, che le necessarie e, purtroppo
per gli Amministratori, impopolari scelte che le amministrazioni hanno dovuto fare per continuare
ad erogare i servizi e per mantenere l’Unione, sono pesate a tutt’ora pesano molto. E questo
30,8% è la manifestazione di questo “malessere” cui eventualmente dovrà essere posto rimedio in
maniera coerente comunque con il mantenimento della sostenibilità e dell’autonomia economica
dell’Ente.
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Altra voce importante è la richiesta relativa all’incremento dei servizi ai cittadini (e da alcune
risposte emerge forte la richiesta di servizi on line, attualmente difficilmente perseguibile in primis
per la mancanza di una adeguata infrastruttura tecnologia in fibra ottica).
Interessante notare (ma forse è anche naturale che sia così) come queste due voci nei giovani
siano invertite (prima i nuovi servizi poi la riduzione della tassazione locale), espressione di un
modo di “vedere il mondo” probabilmente influenzato dalle dinamiche del privato (ma anche di
una parte di pubblico) con cui sono soliti interfacciarsi quotidianamente (prenotazione di viaggi ed
hotel in autonomia, acquisti e pagamenti on line, iscrizione ad esami e gestione di pagelle e libretti
universitari “dematerializzati”..).
Rispetto invece all’utilizzo delle risorse per le opere pubbliche, la richiesta maggiore è quella di
attuare interventi di manutenzione sull’esistente più che realizzare nuove opere.
Tra i giovani invece la richiesta esattamente il contrario: nuove opere anziché manutenzione
dell’esistente.
Molto interessante poi la voce “Altro”, che ha fatto emergere i seguenti desiderata: edilizia per le
giovani famiglie (anche a prezzi agevolati), attenzione all’industria (nuove zone dove insediarsi,
sostegno all'industria ed alla neo-impresa, supporto alle imprese high-tech), creazione di strutture
e servizi per bambini, giovani e famiglie, cura del territorio (assetto idrogeologico in particolare),
realizzazione di una pista ciclabile che colleghi i due territori in sicurezza.
3) L'organizzazione del nuovo Ente nato da fusione dovrà prevedere la possibilità per i cittadini
di poter continuare ad usufruire di alcuni servizi di base sia "sotto casa", operando quindi su
entrambe le attuali sedi, al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati. Attualmente, a
tuo avviso, in quale settore si evidenziano le principali carenze organizzative (puoi indicare
al massimo due scelte)?
• Segreteria (Protocollo generale, richieste di accesso agli atti, centralino)
• Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale)
• Servizi alla Persona (Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Biblioteca ecc.)
• Servizi Sociali
• Ufficio tecnico (Edilizia, Manutenzioni, Opere Pubbliche ecc.)
• Ufficio Tributi
• Altro (Specificare)
Rispetto alle scelte fatte, puoi dirci il perchè? ________________
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Questa domanda del questionario è molto importante perché mira a fornire alle Amministrazioni
indicazioni in qualche modo relative alla percezione che hanno i cittadini e le imprese della qualità
dei servizi erogati ma soprattutto indica quali servizi andare a migliorare in futuro.
Poiché il 67% delle risposte ruota attorno ai servizi ai cittadini (Demografici, Scuola, Cultura,
Sociale ecc.) e che tale percentuale sale a quasi l’85% se mettiamo anche l’Ufficio Tecnico (altro
servizio che ha elevati flussi di utenza, anche se più “specializzata”, in quanto per la maggior parte
professionisti), è chiaro che le modalità di fruizione vanno fortemente modificate e rivisto il
modello organizzativo che ad esse sottende.
Ecco quindi che una soluzione come lo Sportello Polivalente e Polifunzionale può essere la risposta
che va decisamente incontro a questa richiesta, come si è visto nella parte di studio in cui lo si
presenta come soluzione organizzativa che si suggerisce di adottare per il futuro Ente (ma anche
per la stessa Unione).
Tributi e Segreteria invece non sono considerati prioritari come servizi da rivedere nelle modalità
di erogazione od organizzazione del servizio.
I giovani anche in questo caso ribaltano un po’ la prospettiva: drasticamente escludono dalle
priorità Tributi e Segreteria (entrambi a zero preferenze), l’ambito su cui intervenire con più
urgenza è l’ufficio tecnico (potrebbe esserci qualche giovane Geometra o Architetto che già
esercita la professione), seguito a ruota dai Servizi alla Persona e dai Servizi Sociali, mentre si
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fermano al 14% i servizi demografici (che effettivamente per un giovane non sono di grande
interesse, al netto di dover fare o rinnovare la Carta di Identità).
Le motivazioni a sostegno di tali scelto sono sostanzialmente tre: la prima, con il 60% di
preferenze, riguarda il discorso degli orari, che vengono ritenuti non coerenti alle esigenze degli
utenti (a riprova di ciò si ritorni indietro nello studio e si riveda il prospetto con gli orari di apertura
degli uffici al pubblico) ed il servizio, ritenuto inefficiente (spesso a causa della burocrazia) ed
inadeguato (in termini di modalità di fruizione, in particolare per la mancanza di una equivalente
interfaccia on line); un altro 33% sostiene che i servizi siano da rivedere perché attualmente si
percepisce una scarsa e non coerente presenza di risorse (sia per la vigilanza che per il servizio
sociale) rispetto alle esigenze del territorio. Infine, il residuo 7% chiede una revisione di alcuni
servizi per intervenire su alcune situazioni che trasmettono la sensazione di incuria ed abbandono
del territorio e di alcuni beni demaniali.
4) A seguito dei contributi straordinari e di alcune soluzioni organizzative che mirano ad una
migliore efficienza della macchina comunale, sarà possibile dare maggiore attenzione ad
attività oggi inevitabilmente trascurate o non considerate, aumentando i servizi offerti al
cittadino. Quale nuova tipologia di servizi vorresti che l’Ente cercasse di avviare?

Questa domanda non aveva risposte chiuse ma lasciava i cittadini esprimersi rispetto ad eventuali
nuovi servizi comunali da avviare.
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Come si può vedere, le risposte sono state molto eterogenee ma 4 su 15 coprono il 50% delle
richieste, che sono: servizi legati all’ICT ed alla digitalizzazione (ritorna in maniera chiara e forte il
tema della banda larga ai fini anche dello sviluppo delle imprese), servizi per giovani, bambini e
famiglie (anche per “attrarre” nuovi nuclei famigliari, che possano trovare nei territori di Isola
Rizza e San Pietro di Morubio servizi efficienti e “tagliati su misura” rispetto alle loro esigenze
lavorative), trasporti (è molto sentito il bisogno di avere più mezzi e modalità di collegamento, in
particolare con Verona) e servizi per gli anziani (anche in questo caso è chiara la percezione che la
popolazione attualmente è molto “spostata” verso le fasce “over 50” e pertanto vanno predisposti
servizi adeguati).
In questo caso c’è poi perfetta coerenza anche nelle risposte dei giovani, che per il 50% dei casi ha
chiesto la creazione della fibra in modalità FTTH (Fiber to the home), magari a costi agevolati per i
cittadini.
5) Come sai l'Ente che nasce da fusione dovrà avere un nuovo nome. A seguito di alcuni studi
fatti sulla storia ed il territorio di Isola Rizza e San Pietro di Morubio, siamo giunti ad
individuare tre possibili alternative che vorremmo sottoporre alla tua attenzione. Ti
chiediamo quindi di indicare quello che secondo il tuo giudizio potrebbe essere il nuovo
nome del futuro Comune (puoi indicare una sola alternativa). Tuttavia, se hai una tua
proposta da fare, saremo lieti di poterla valutare: ti chiediamo di scriverla nel campo vuoto
e di darci sotto una breve motivazione.
• Comune di Borgo Veronese
• Comune di Canossa Veronese
• Comune di Villa Veronese
• La tua proposta: _____________
Motivaci la tua proposta: _________
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Questa domanda è chiaro che vuole fornire agli Amministratori una indicazione rispetto al nome
da comunicare alla Regione al momento di far partire l’istanza di richiesta di referendum per la
fusione, in quanto si debbono già fornire i possibili nomi del nuovo Ente.
I cittadini pertanto hanno optato per Borgo Veronese, che ben descrive le caratteristiche del
territorio: una conformazione di base tipica dei borghi e la forte identità con il territorio della
provincia di Verona.
In seconda battuta la preferenza invece è andata a Villa Veronese, anche in questo caso
sottolineando una tipicità (la presenza di numerose ville signorili) del territorio.
Meno interessante è invece agli occhi dei cittadini l’identificazione con il fiume Canossa.
Anche in questo caso c’è perfetta coincidenza con il “sentito” dei giovani dei due territori, con una
netta prevalenza per Borgo Veronese (46%).
Non trascurabili però sono le alternative scelte direttamente dai cittadini, tra cui le più
“gettonate” (il 33%) sono state Isola Morubiana e Isola di San Pietro, motivate – è abbastanza
facile intuirlo – dalla volontà di ricordare le radici e l’identità dei due Comuni.
Altri nomi proposti e che richiamano i due nomi attuali sono Isola Morubiana Veronese, Isola
Veronese, Isola di San Pietro e Paolo, Isola Porca Vicina, Isola Sanpietrina, Villa Rizza di San Pietro,
Borgo Rizzo, Bonarizza, oltre ad un positivo ed ottimistico Isola Felice.
In due hanno proposto una vera e propria crasi dei due nomi attuali (Sanpierizza), mentre altri due
hanno proposto Borgo Casalino e Casalino Veronese, nomi che richiamano Via Casalino, strada che
attraversa entrambi i Comuni.
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Altri nomi interessanti proposti sono Bassa Veronese, Corti Veronesi, Canale Canossa e Destra
Adige (richiamo al criterio con cui si è dato il nome all’Unione).
Il premio per la creatività va invece a colui che ha proposto come nome del futuro nuovo Ente
“Mela”, motivandolo nel seguente modo: “E’ un nome corto e piacevole”.
6) Hai dubbi o quesiti sulla fusione? Scrivi qui la tua domanda/osservazione: cercheremo di
darne risposta all’interno dello studio di fattibilità e nel corso dei prossimi incontri pubblici.

L’ultima domanda è stata pensata per far emergere in particolar modo i dubbi e le perplessità
rispetto alla fusione o alla modalità con cui è stato portato avanti il progetto e lo studio di
fattibilità, anche al fine di poter dare risposta a tali domande in sede di presentazione dello studio
o nello studio stesso (spesso infatti le risposte a tali domande sono contenute nel documento o
sono già state date negli incontri fatti con i cittadini).
Pur se il 35% ha espresso chiaramente di non aver alcun dubbio sulla bontà ed opportunità della
fusione, non è quello il dato che interessa andare ad approfondire, così come non interessa quello
relativo al 6,5% che ha espresso un generico “molti dubbi”.
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Quello che interessa sono quindi le altre voci, in primis quella che chiede come mai non sono stati
coinvolti altri comuni limitrofi come Roverchiara, Oppeano o Cerea. Si tratta di una domanda
molto corretta da porre perché va ad indagare, partendo dal presupposto che un Ente più grande
esprima un “potere” più grande in sede, per esempio, di trattativa con gli Enti Sovracomunali o ai
tavoli regionali.
Il secondo dubbio riguarda il timore che il futuro sindaco, che sarà espressione di uno dei due
territori che si vanno a fondere, privilegi poi tale territorio nell’investimento delle risorse
straordinarie o – in generale – abbia un occhio di riguardo più per uno che per l’altro. In sintesi si
chiede imparzialità e trasparenza nell’utilizzo delle risorse straordinarie.
Sempre legato alle risorse è il dubbio sul fatto che tali contributi straordinari arrivino veramente
dallo Stato e/o che non si interrompano e/o si riducano drasticamente dopo qualche anno. In
sostanza il timore è che lo Stato prima prometta e poi non mantenga, cosa che in questo caso
avrebbe effetti molto negativi (anche se, come si ribadisce sempre, la fusione non deve essere
fatta per motivi finanziari, dando quindi contemporaneamente anche risposta anche ad un’altra
delle osservazioni che è stata fatta).
Ultimo timore espresso degno di nota è quello relativo ad eventuali disagi conseguenti alla
fusione: dall’impatto sulla toponomastica alle modifiche da apportare a tutti i documenti (patenti,
libretti di circolazione ecc.) alle modifiche che riguardano la Sanità, la Camera di Commercio ecc. Si
tratta anche in questo caso della necessità di essere tranquillizzati sul fatto che la fusione da
questo punto di vista non comporta grandi doveri per i cittadini e che il grosso dei cambiamenti
che riguardano la “burocrazia” sono a carico del nuovo Comune.
4.3.2 Il sondaggio destinato ai dipendenti
Questo invece il questionario rivolto ai dipendenti, di cui si riportano le domande e l’analisi delle
risposte.
I Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio hanno espresso la volontà di iniziare la procedura
per la creazione di un nuovo Comune a seguito di fusione delle due realtà attuali.
1) Dal tuo punto di vista, quali sono oggi le maggiori criticità che, come organizzazione, ritieni
debbano essere affrontate in maniera prioritaria dal nuovo Ente (puoi indicare fino a due
scelte)?
• Orari di apertura dei servizi al pubblico non sufficienti
• Orari di apertura dei servizi al pubblico non allineati tra i diversi uffici
• Mancato allineamento tra politiche degli amministratori ed azione dei servizi
• Dotazioni strumentali insufficienti o datate o inadeguate ad una Pubblica Amministrazione
moderna
• Carenza di personale
• Struttura organizzativa troppo frammentata tra responsabili e da rivedere
• Altro (Specificare)
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Questa prima domanda fornisce una risposta – purtroppo - piuttosto scontata e che conferma
quanto i numeri in precedenza avevano evidenziato: l’Ente (intesa come Unione), come moltissimi
altri delle medesime dimensioni, sta attraversando una fase di forte sottodimensionamento
rispetto al carico di attività da svolgere. E’ quindi normale che i dipendenti evidenzino come
maggiore criticità quella di sentirsi in difficoltà a gestire tutto il lavoro.
Seconda criticità evidenziata è quella degli orari non allineati tra gli uffici: si tratta di un elemento
molto importante, ancor più se evidenziato dai dipendenti stessi, perché la principale ricaduta
negativa di questa criticità è sui cittadini. Quindi il fatto che venga evidenziato da chi eroga i servizi
pone un forte accento sul loro orientamento all’utente.
Forti quindi di questa richiesta, pare quindi corretto puntare su una soluzione organizzativa come
lo Sportello Polivalente e Polifunzionale, che mira a unificare sedi, orari e modalità di fruizione dei
servizi ai cittadini in primis in un unico luogo, con una unica seduta e con un unico operatore. In
questo modo si fornisce un servizio migliore all’utenza ma parallelamente si convoglia tutto il
pubblico in un unico luogo, evitando quindi che vada a disturbare (principale causa di inefficienza)
chi lavora al back office. Non sarà quindi la soluzione al sottodimensionamento, ma almeno
recupera parte delle risorse che oggi sono impegnate a dare risposte a tutti coloro che si
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presentano negli uffici a qualsiasi orario, spesso con richieste che non riguardano direttamente gli
uffici interpellati in prima istanza.
Terza voce come importanza è la richiesta di dotazioni strumentali ed automezzi innovativi, più
efficienti e nuovi ed a questa domanda – funzionale anche a dare servizi in modo più efficiente e
con risparmio di costi – non si può non riconoscere che l’unica vera risposta la danno i fondi
straordinari che arriveranno dallo Stato e dalla Regione e che hanno proprio come funzione anche
l’ammodernamento di mezzi, infrastrutture, strumenti di lavoro ecc. al fine di una nuova
organizzazione che porti poi l’Ente ad auto-sostenersi una volta terminati gli aiuti.
Non meno importante è la voce “Altro” che copre quasi un 11% e che riguarda due voci, ovvero la
scarsa comunicazione tra uffici e la richiesta di unificare gli uffici comunali in una unica sede.
Le ultime due voci evidenziano invece l’eccessiva frammentazione della struttura organizzativa
(che richiama, se vogliamo, la richiesta di unificazione degli uffici) e la difficoltà a tenere unite
l’azione politica e quella amministrativa.
2) ll processo di fusione è incentivato con contributi straordinari statali e regionali, oltre che da
una serie di agevolazioni normative e finanziarie. Si tratta di una cifra complessiva nel
decennio 2021-2031 compresa tra i 6 e gli 8 milioni di Euro. Come operatore di un servizio
specifico, ci puoi dire dal tuo punto di vista come credi dovrebbero essere impiegate tali
risorse?

Coerentemente con quanto evidenziato nella domanda precedente, alla richiesta di come
impiegare le risorse straordinarie era piuttosto evidente che la risposta sarebbe stata quella di
assumere personale.
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Purtroppo però, come evidenziato in ogni sede (anche perché si è consci che sarebbe la cosa più
logica da fare di fronte al sottodimensionamento in cui versano gli Enti Locali), non è possibile
investire tali risorse in assunzioni di personale, non tanto perché sia vietato ma perché la spesa di
personale è vincolata da tetti che non possono essere superati e pertanto non è possibile aggirare
tale vincolo pur avendo risorse economiche a disposizione in abbondanza (ma che, va sempre
ricordato, vanno impegnato in maniera oculata, perché non sono infinite).
La seconda voce è anch’essa profondamente legata alla domanda precedente poiché ritiene
importante investire sulle tecnologie e sulla transizione al digitale della Pubblica Amministrazione
(anche perché va ricordato che oggi fornire servizi digitali non è un obbligo per l’Amministrazione
ma un diritto che va garantito a cittadini ed imprese): questo significa migliorare la qualità dei
servizi erogati, ridurre la burocrazia, migliorare la modalità operativa degli uffici grazie alla office
automation. Se quindi si vuole essere un “comune nuovo” non si può prescindere anche
dall’investimento sul digitale, che comporta quindi – di conseguenza – anzitutto investimenti sulla
infrastruttura di rete, ovvero portare sul territorio la fibra ottica.
La terza e quarta voce sono separate ma in realtà legate tra loro: la riqualificazione e messa in
sicurezza degli edifici pubblici vista sia in logica di aumento della sicurezza – appunto – che di
risparmio economico (ridurre le spese di riscaldamento e raffreddamento, per esempio) nonché di
impatto ambientale, il ché porta alla implementazione di soluzioni a favore dell’ambiente
(incentivazione alla raccolta differenziata ed alla mobilità sostenibile).
La quinta voce è la richiesta di investimenti in mezzi e dotazioni strumentali nuovi, mentre la
quinta e la sesta richiedono soluzioni che migliorino la qualità di vita dei cittadini (per esempio
incentivare lo sport e l’iscrizione alle società sportive del territorio) e la formazione ed
aggiornamento del personale.
3) A seguito dei contributi straordinari e di alcune soluzioni organizzative che mirano ad una
migliore efficienza della macchina comunale, si potrà dare maggiore attenzione ad attività
oggi inevitabilmente trascurate o non considerate, aumentando i servizi offerti al cittadino.
Quale nuova tipologia di servizi vorresti che l’Ente cercasse di avviare?

Domanda che non ha visto dare molte risposte, forse perché più orientata all’utenza che a chi
eroga i servizi. Tuttavia c’è la conferma che per essere un Ente moderno e nuovo (ed in linea con le
normative attuali) non si possa prescindere dalla erogazione dei servizi on line.
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A questo si aggiunge la richiesta di mettere a punto nuovi servizi per le famiglie, gli studenti e gli
anziani: le prime due classi di cittadini probabilmente per attirarli sul territorio e farli restare e
radicare, la terza perché si è consci, guardando anche i numeri contenuti nella prima parte dello
studio, che quella sarà l’utenza preponderante che si rivolgerà all’Ente locale nei prossimi anni.
4) Come sai l’Ente che nasce da fusione dovrà avere un nuovo nome. A seguito di alcuni studi
fatti sulla storia ed il territorio di Isola Rizza e San Pietro di Morubio, siamo giunti ad
individuare tre possibili alternative che vorremmo sottoporre alla tua attenzione. Ti
chiediamo quindi di indicare quello che secondo il tuo giudizio potrebbe essere il nuovo
nome del futuro Comune (puoi indicare una sola alternativa). Tuttavia, se hai una tua
proposta da fare, saremo lieti di poterla valutare: ti chiediamo di scriverla nel campo vuoto
e di darci sotto una breve motivazione.
• Comune di Borgo Veronese
• Comune di Canossa Veronese
• Comune di Villa Veronese
• La tua proposta: ____________
Motivaci la tua proposta: _________

Con questa domanda si registra un cambio di prospettiva rispetto a quanto richiesto dai cittadini:
mentre questi ultimi avevano votato per Borgo Veronese, i dipendenti scelgono maggiormente di
evidenziare, nella scelta del nome, uno dei tratti caratteristici del territorio, ovvero la presenza di
ville signorili, ritenute probabilmente elemento distintivo e forse anche asset strategico da
valorizzare (soprattutto con l’arrivo delle risorse straordinarie).
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Villa Veronese prende quindi quasi il 50% delle preferenze, mentre Borgo Veronese si ferma al
28,6%. Canossa Veronese non supera il 5%, mentre 4 sono state le proposte venute dai
dipendenti: Isola Morubiana ed Isola San Pietro (a richiamare le radici dei due Enti), Borgo Destra
Adige (che richiama invece l’Unione e soprattutto la localizzazione geografica dei due Enti) ed
infine Santi Apostoli, probabilmente a richiamare i due Apostoli patroni dei due Comuni (Santi
Pietro e Paolo).
5) Hai dubbi o quesiti sulla fusione? Scrivi qui la tua domanda/osservazione: cercheremo di
darne risposta all’interno dello studio di fattibilità.

Anche in questo caso interessano poco le risposte che dicono che non ci sono dubbi sulla bontà
del progetto di fusione (anche se lo dichiara oltre il 40% dei dipendenti), così come chi invece i
dubbi li ha ma non li esprime (un altro 21%).
Quello che interessa sono il restante 35%, il quale anzitutto si chiede – giustamente – dove
verranno collocati gli uffici e con quale criterio.
Seguono a parimerito altre 3 risposte che pongono l’accento sui seguenti temi: la difficoltà di
“abbandonare il campanile” da parte degli Amministratori (intesi come forze politiche, sia di
maggioranza che di minoranza), cosa che potrebbe quindi ostacolare se non mandare a monte
l’intero progetto; il dubbio, espresso anche dai cittadini, sul fatto che le risorse arrivino veramente
e non si interrompano all’improvviso. Lato dipendenti, questo significherebbe che la richiesta di
strumenti di lavoro e mezzi innovativi verrebbe mandata a monte e disattesa l’aspettativa di
miglioramento della qualità di erogazione dei servizi e delle modalità operative quotidiane.
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In ultimo, si vorrebbe un maggiore coinvolgimento del personale (o per lo meno delle figure
apicali) nelle scelte che riguarderanno il nuovo Ente, in particolare in fase di riorganizzazione e
transizione al nuovo modello organizzativo.
Rispetto a questo aspetto viene anche proposta la creazione di una figura interna “con funzioni di
responsabilità, esame, coordinamento e risoluzione delle criticità da risolvere” e che quindi si
occupi – tra le altre cose – proprio di supportare l’amministrazione in questo processo di
trasformazione organizzativa.
Si ritiene pertanto tale proposta di grande interesse e da valutare con particolare attenzione.

Pag. 108

5.

Sintesi dei benefici, punti di attenzione per il futuro e conclusioni

Si riportano in conclusione, simili a flash, una serie di considerazioni riassuntive.

5.1 I benefici economici
Specie in una fase storica che ha visto diminuire progressivamente le risorse a disposizione per gli
Enti Locali, le contribuzioni ottenibili in caso di fusione rappresentano un’ottima occasione per il
raggiungimento di specifici obiettivi, i quali, naturalmente, sono demandati agli organi di governo
del territorio e debbono necessariamente tener conto di elementi non monetari.
In questa sede, pertanto, si ci limiterà ad individuare alcune delle possibili ipotesi di utilizzo di tali
risorse.
Fermo restando che il processo di fusione porta con sé una ottimizzazione delle risorse
economiche ed umane, come evidenziato nell’analisi organizzativa, è naturale che esistano
determinati ambiti di azione che hanno a che fare con il miglioramento e/o la realizzazione ex
novo di determinati servizi ed opere pubbliche, nonché la diminuzione dei costi per il cittadino di
alcuni servizi e/o la riduzione del carico fiscale.
Proprio su quest’ultimo aspetto è stato operato il seguente approfondimento in merito
all’addizionale IRPEF (tab. 5.1), che nei due Enti presenta la medesima aliquota pari allo 0,8%
senza fasce di esenzione o scaglioni di reddito.
Tab. 5.1 – Aliquote addizionale IRPEF – Anno 2019 - Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio

ISOLA RIZZA
Aliquota unica

0,80%

SAN PIETRO DI
MORUBIO
0,80%

Fonte: Elaborazioni su fonti varie

Per l’ipotetico Comune Unico, si potrebbe ipotizzare l’introduzione di una fascia di esenzione per i
redditi inferiori a ai 10.000 euro e di scaglioni progressivi delle aliquote in base ai redditi allo scopo
di avvantaggiare leggermente di più le classi meno abbienti dei due territori e di dividere il
“vantaggio” fiscale sempre nei due territori (Tab. 5.2)
Tab. 5.2 – Aliquote addizionale IRPEF – Anno 2019 – Ipotesi 1 Comune Unico

< di 10.000 euro
da 0 a 15.000 euro
da 15.000,01 a 28.000 euro
da 28.000,01 a 55.000 euro
da 55.000,01 a 75.000 euro
> di 75.000 euro

COMUNE UNICO
esenti
0,60%
0,65%
0,70%
0,75%
0,80%

Fonte: Elaborazioni su fonti varie
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L’introduzione di un siffatto sistema di aliquote comporterebbe:
• l’eliminazione del carico fiscale per la popolazione meno abbiente di entrambi i comuni
(<10.000 euro annui);
• la riduzione delle aliquote per i redditi compresi tra 10.000,01 euro e 75.000 euro;
• l’invarianza delle aliquote per le fasce di reddito al di sopra dei 75.000,01 euro.
La riduzione di gettito ipotizzata si traduce in circa 110.000 euro in meno per il complesso delle
popolazioni interessate dall’intervento di rimodulazione. Chiaramente questo tipo di operazione
deve tener conto dell’orizzonte temporale di contribuzione legato al processo di fusione; in altre
parole, bisognerebbe verificare la sostenibilità di una rimodulazione nel tempo. In tabella 5.3,
infatti, si propone una rimodulazione meno impattante sulle casse comunali.
Tab. 5.3 – Aliquote addizionale IRPEF – Anno 2019 – Ipotesi 2 Comune Unico

< di 10.000 euro
da 0 a 15.000 euro
da 15.000,01 a 28.000 euro
da 28.000,01 a 55.000 euro
da 55.000,01 a 75.000 euro
> di 75.000 euro

COMUNE UNICO
0,60%
0,65%
0,70%
0,75%
0,78%
0,80%

Fonte: Elaborazioni su fonti varie

L’ipotesi 2 invece comporterebbe una riduzione del gettito da addizionale IRPEF di circa 55.000
euro (ovvero pari a circa l’11% del gettito complessivo dei due Enti di questa specifica imposta al
2016)
Per una valutazione prospettica del Fondo di solidarietà comunale, si tenga presente che, per
quanto concerne la quota di riparto storico, nel calcolo del Fondo di Solidarietà Comunale dei
comuni oggetto di fusione, le variabili storiche (risorse storiche di riferimento, gettito standard
Imu/Tasi e tagli) sono considerate come somma algebrica dei valori dei singoli comuni facenti
parte della fusione stessa.
Dunque, entrare nel calcolo come singolo ente o come fusione di più enti non produce effetti
differenti. La stessa cosa dicasi per le variabili che compongono il riparto perequativo (fabbisogni e
capacità fiscale standard). Infatti, anch'esse nel caso di comuni nati da fusione sono calcolate
come somma dei valori dei singoli comuni componenti.
Il Comune Unico, invece, può avere effetti diversi per quanto riguarda l'applicazione di correttivi,
sia interni che esterni, alla perequazione a seconda dell'impatto che quest'ultima ha su ciascuno
dei comuni.
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Infine, in merito alla stima dei fabbisogni e della componente c.d. "residuale" della capacità fiscale,
determinati entrambi attraverso stime econometriche, non è possibile verificare a priori gli
effettivi vantaggi/svantaggi nell'essere considerati come aggregato o meno ai fini dell’analisi
statistica.
Allo stato attuale delle cose, quindi, utilizzando lo strumento di calcolo del fondo di solidarietà
comunale per la predisposizione del bilancio 2017, il FSC dell’ipotetico Comune Unico dovrebbe
risultare positivo e pari a circa 730 mila euro.
Un altro aspetto che verrebbe modificato dal compimento del processo di fusione attiene
sicuramente agli emolumenti degli amministratori.
I dati seguenti fanno riferimento alle indennità di carica teoriche dei Comuni con la medesima
classe demografica di Isola Rizza e San Pietro di Morubio. Non si è tenuto conto degli emolumenti
effettivi percepiti dagli amministratori comunali, che sono generalmente di gran lunga inferiori a
quelli teorici, per effettuare un confronto più probante rispetto allo scenario che si prefigurerebbe
in caso di fusione.
Tab. 5.4 – Comune di Isola Rizza Emolumenti teorici – Indennità lorde annuali

Ammontare

Mensilità

€ 2.169,12

12

1

€ 26.029,43

Vice sindaco

€ 433,82

12

1

€ 5.205,89

Assessori

€ 325,37

12

3

€ 11.713,24

Sindaco

Numerosità Totale

Gettoni di presenza

€ 994,00

Totale

€ 43.942,56
Fonte: Elaborazioni su fonti varie

Tab. 5.5 – Comune di San Pietro di Morubio –
Emolumenti teorici – Indennità lorde annuali

Ammontare

Mensilità

€ 2.169,12

12

1

€ 26.029,43

Vice sindaco

€ 433,82

12

1

€ 5.205,89

Assessori

€ 325,37

12

3

€ 11.713,24

Sindaco

Gettoni di presenza

Numerosità Totale

€ 994,00

Totale

€ 43.942,56
Fonte: Elaborazioni su fonti varie
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Considerando l’attuale popolazione dei due Comuni, la fusione comporterebbe per il Comune
Unico un salto di classe demografica (Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti) e il conseguente
incremento delle indennità lorde (Tab. 5.6). Ipotizzando la presenza di tre assessori, tali indennità
sarebbero pari a poco più di 66 mila euro ovvero si produrrebbe un risparmio per la collettività di
poco meno di 22.000 euro all’anno.
Tab. 5.6 – Comune Unico –
Emolumenti teorici – Indennità lorde annuali

Ammontare

Mensilità

Sindaco

€ 2.790,00

12

1

€ 33.480,00

Vice sindaco

€ 1.395,00

12

1

€ 16.740,00

Assessori

€ 1.255,50

12

3

€ 15.066,00

Gettoni di presenza

Numerosità Totale

€ 994,00

Totale

€ 66.280,00
Fonte: Elaborazioni su fonti varie

L’implementazione del processo di fusione potrebbe essere un’utile occasione per rivedere le
posizioni debitorie dei due enti. Prendendo in esame le voci di “Rimborso Mutui e altri
finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti” sia in gestione CDP che in
gestione Tesoro, emerge che i due comuni considerati congiuntamente hanno rimborsato per il
2017 poco più di 350mila euro. E’, pertanto, verosimile supporre che si possa pervenire, tramite
quota parte delle risorse liberate dal processo di fusione, all’estinzione anticipata di alcuni mutui
o, quantomeno, alla rinegoziazione di parte di essi.

5.2 I benefici non economici
• Priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari regionali ai Comuni istituiti per fusione a
decorrere dal 2011
• Preferenza per le fusioni di comuni rispetto alle forme associative nell’accesso agli incentivi
regionali (Articolo 12 dello Statuto della Regione Veneto - Legge regionale statutaria 17
aprile 2012, n. 1; Articolo 9 legge regionale n. 18 del 27 aprile 2012)
• Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno meno di 5.000 abitanti
si applicano, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e
semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le
unioni di comuni (Articolo 1, comma 118, della legge 7 aprile 2014, n. 56)
• Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo
14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione
entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o
modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti
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mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti sono
esentati da tale obbligo per un mandato elettorale (Articolo 1, comma 121, della legge 7
aprile 2014, n. 56)
• Avere la possibilità di pensare in termini sistemici e strategici allo sviluppo del territorio
(passare da logiche di ottimizzazione parziale a percorsi di ottimizzazione e di eccellenza
globale; esprimere identità e funzionalità del sistema territorio)
• Bilanciare lo specialismo (tipico delle grandi strutture) con la flessibilità operativa e la
polivalenza delle persone (tipiche delle piccole strutture)
• Permettere al nuovo Ente di svolgere un ruolo di “catalizzatore e generatore di opportunità
sul territorio”
• Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini (nuovi sistemi di accoglienza con gli sportelli
evoluti, ampliamento fasce orarie, riduzione dei tempi di risposta, selezione e
professionalizzazione del personale di contatto)
• Avere la possibilità di fare investimenti in tecnologia informatica e strumentale per
migliorare i sistemi di erogazione dei servizi
• Sviluppare nuova progettualità per acquisire ulteriori risorse economiche, con conseguente
ricaduta positiva sul territorio.
Si precisa, da ultimo che tali vantaggi non pregiudicano il subentro nei benefici, siano essi derivanti
da leggi europee o statali, di cui godevano gli enti estinti (Articolo 1, comma 121, della legge 7
aprile 2014, n. 56).

5.3 La visione del nuovo comune
UN COMUNE MODERNO, DIVERSO, CHE FA COSE DIVERSE PER GENERARE MAGGIOR VALORE AL
CITTADINO
• Si pone come agente dello sviluppo locale
• Lavora per realizzare un sistema a rete distribuito sul territorio che genera valore
• Focalizza le nuove risorse aggiuntive su una strategia di sviluppo
• Sviluppa progettualità per acquisire risorse sovracomunali e comunitarie da destinare allo
sviluppo.
UN COMUNE ORIENTATO A COSTRUIRE ATTORNO ALLE PROPRIE TIPICITA’ UN’AREA SISTEMA
ALLARGATA PER VALORIZZZARE LE RISORSE LOCALI IN GRADO DI:
• Riconoscere, sviluppare e lanciare il prodotto “territorio” (cultura, servizi, ambiente, sport,
esperienze, prodotti caratteristici, ecc…)
• Valorizzare le risorse caratteristiche (storia, cultura)
• Aggregare risorse su progetti ed opportunità (focalizzazione).
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UN COMUNE CHE INNOVA LE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
• Costruisce nuovi sistemi di accoglienza dei cittadini con gli sportelli evoluti di nuova
generazione per semplificare il rapporto con i cittadini
• Attiva i tutor del nucleo familiare.

5.4 I punti di attenzione del Comune nuovo
• Proseguire con il coinvolgimento e la comunicazione capillare, puntuale, estesa, concreta
alla popolazione in preparazione del referendum (ma anche dopo, eventualmente, come
rendicontazione circa l’attuazione del programma)
• Far cogliere alla comunità benefici reali e l’opportunità per il territorio (numeri e visione
futura)
• Tranquillizzare la popolazione circa le possibilità di mantenere le identità, le usanze, le
rappresentanze, le equità nella ripartizione delle risorse con la definizione di uno Statuto
attento ed intelligente
• Generare senso di scopo nel personale per far cogliere in pieno l’importanza di cosa si sta
costruendo e le opportunità professionali che ne derivano.

5.5 Conclusioni
• I territori di San Pietro di Morubio ed Isola Rizza si prestano molto bene alla fusione
• Le due strutture sono già abituate a lavorare in maniera integrata
• Dagli incontri con i portatori di interesse, con i cittadini e con i dipendenti non sono emersi
particolari elementi di conflittualità, cosa che facilità il processo di avvicinamento e
sensibilizzazione della popolazione in vista del referendum
• Le risorse economiche a supporto della fusione (sia quelle nazionali che quelle regionali)
sono rilevanti e potrebbero permettere di impostare un “Ente Nuovo” in grado di fare un
passo avanti e passare “dalla gestione dell’emergenza quotidiana alla programmazione del
futuro”.
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