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Premessa  
 

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

a) sistema e esiti dei controlli interni;  

b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 

c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati 
e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;  

d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze 
riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia 
ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice 
civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 

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

f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 

 

Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno 
antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni 
dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di 
revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la 
certificazione devono essere trasmesse dal Sindaco alla Sezione Regionale 
di Controllo della Corte dei Conti. La relazione e la certificazione sono 
pubblicate sul sito istituzionale del Comune da parte del Sindaco  entro i 
sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’Organo di 
Revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla 
Sezione Regionale della Corte dei Conti.  

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la 
sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di 
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controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di 
indizione delle elezioni. 

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già 
adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo 
tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare 
il carico di adempimenti degli enti.    

 

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli 
schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del tuel e dai questionari inviati 
dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di 
controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e 
seguenti della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano 
corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. 

Lo schema utilizzato è quello individuato dal Decreto Interno-Economia 26 
aprile 2013, previsto dal comma 5, del citato D. lgs. 6 settembre 2011, n. 149. 
La presente relazione, pertanto, viene nel rispetto delle prescrizioni 
contenutistiche riportate nel citato Decreto. 

In molte tabelle, inoltre, sono stati inseriti i dati relativi al preconsuntivo 
2018 in quanto ad oggi non si dispone ancora dei dati consuntivi approvati 
in sede consiliare. In alcune tabelle, per indisponibilità dei dati a 
preconsuntivo, si riporta l’anno 2017 come ultimo riferimento. 

Dall’anno 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata, 
pertanto, con riferimento agli aggregati di bilancio, l’esercizio 2014 risulta 
non pienamente confrontabile, limitatamente ad alcune parziali voci. 

Per gli anni 2014-2018 l’esposizione dei dati avviene con riferimento alla 
classificazione di cui al D.Lgs. 118/2011: le voci classificate differentemente 
nel 2014 vengono mantenute classificate come in origine: di tale situazione 
occorre tenere presente per la corretta interpretazione temporale del dato. 

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti 
i comuni. 
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PARTE I – DATI GENERALI 
 
1.1 Popolazione residente al 31-12-2018 
  
Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento 
sul territorio sono molto spesso influenzate dall'andamento demografico 
della popolazione. Interventi di natura infrastrutturale e politiche sociali, ad 
esempio, variano con la modifica del tessuto della popolazione.  
 
La popolazione residente ha fatto registrare una leggera diminuzione nel 
quinquennio con una decrescita di circa l’1,2%. 
La tabella espone i dati numerici della popolazione residente nei rispettivi 
anni. 
 
Anno 2014 2015 2016 2017 2018 

popolazione 11.265 11.251 11.244 11.189 11.123 
 
  
 

1.2 Organi politici 
 
Sono organi di governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. 
  
Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia 
organizzativa e funzionale, è l’organo di indirizzo e di controllo politico e 
amministrativo dell’Ente, rappresenta l'intera Comunità dei Cittadini. 
Compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento delle 
finalità del Comune anche mediante approvazione di direttive generali, 
programmi, atti fondamentali ed indirizzi. 
Il consiglio, è composto da un numero di consiglieri che varia a seconda 
della dimensione dell'ente. 
La Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta dal Sindaco, che la 
presiede, e dagli Assessori da questo nominati. 
La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune; opera 
in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal 
Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello 
stesso. In particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle 
funzioni organizzative può proporre al Consiglio i regolamenti e li adotta. 
Dispone in merito all’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei 
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criteri generali definiti dal Consiglio; propone allo stesso le linee 
programmatiche rendendo esecutivi tutti i provvedimenti da questo 
deliberati. 
La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati 
dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze 
del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti. 
Mentre il sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente dai 
cittadini, i componenti della giunta sono nominati dal Primo cittadino. Il 
sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina gli assessori e distribuisce 
loro le competenze. 
 Le due tabelle mostrano la composizione dei due principali organi 
collegiali dell'ente. 
 
Nel quinquennio 2014-2019 gli organi di governo del Comune di Piazzola 
sul Brenta, eletti in data 25.05.2014, sono così composti (alla data del 
31/12/2018): 
 
SINDACO: ZIN ENRICO ALFONSO MICHELE 

Proclamato il 26.05.2014 

Giunta Comunale 
 
Cognome e nome Carica 
  
FERRO SAMANTA VICESINDACO  - Deleghe fiere e mercati, 

attività produttive, sociale, agricoltura; 
MALAMAN FABIO ASSESSORE – deleghe lavori pubblici, 

servizi tecnologici /acqua, gas e rifiuti) 
viabilità e decoro urbano, protezione civile, 
manutenzioni; 

RANZATO NICOL ASSESSORE – deleghe cultura, turismo 
politiche giovanili, asilo nido e parità di 
genere; 

MATTIUZZI ANDREA ASSESSORE – deleghe ambiente e piano 
idraulico, patrimonio pubblico, piano del 
commercio, grandi eventi.   

TONELLO CRISTIAN ASSESSORE – deleghe sport, sicurezza, 
innovazioni tecnologiche, trasporto 
pubblico, rapporti con le frazioni, 
associazionismo. 
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Consiglio Comunale  
Presidente: DIDONE’ LUCA 

Consigliere 
 
Cognome e nome Carica 
  
MALAMAN FABIO CONSIGLIERE 
RUFFATO LAURA CONSIGLIERE  
CORRADIN ALESSANDRO CONSIGLIERE  
BERGAMIN FEDERICO CONSIGLIERE 
PANIZZOLO CESARE CONSIGLIERE 
CATTIN ROBERTA ANTONIA CONSIGLIERE 
BERTO MARCO CONSIGLIERE  
VARINI MARTINA CONSIGLIERE 
BIASIO MASSIMO CONSIGLIERE  
BELLOT ROMANET FEDERICO CONSIGLIERE 
SEGATO MARILENA CONSIGLIERE  
BROCCA ENRICO PAOLO CONSIGLIERE   
PIN GIUSEPPE CONSIGLIERE 
BERGAMIN MAURIZIO ORESTE CONSIGLIERE 
MENEGHELLO SABRINA CONSIGLIERE 
 
 
1.3 Struttura organizzativa 
 
Nell'organizzazione del lavoro dell'ente pubblico, la definizione degli 
obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di 
estrazione politica. I dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, 
provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa 
l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. Gli 
organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito ad 
un controllo sulla valutazione dei risultati. La tabella mostra in modo 
sintetico la composizione numerica della struttura. 
 
Numero personale dipendente al 31/12/2018:  n. 33 
 
Oltre al Segretario Generale la struttura era suddivisa fino al 31/12/2018   
nelle seguenti aree funzionali: 
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Inoltre sono stati trasferiti, fino al 31.12.2018, all’Unione Padova Nordovest 
(Comuni di Piazzola sul Brenta, Villafranca Padovana, Curtarolo, Campo 
San Martino e Campodoro) i seguenti servizi con il relativo personale 
addetto: 
polizia municipale 
personale 
anagrafe e stato civile 
messo comunale 
protezione civile 
commercio 
servizi scolastici: mensa e trasporto. 
 
Tali servizi a seguito dello scioglimento dell’Unione sono rientrati in 
Comune con il relativo personale a far data dal 01/01/2019. A seguito del 
rientro dei servizi con deliberazione di  G.C. n. 142 del 28.11.2018  è stata 
effettuata una nuova riorganizzazione della struttura.  
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1.4 Condizione giuridica dell’Ente: 
 
L’Ente non è commissariato e non lo è mai stato nel periodo del mandato. 
 
1.5 Condizione finanziaria dell’Ente: 
 
L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione 
corrente ed allo sviluppo degli interventi in conto capitale attraverso 
entrate proprie e entrate trasferite. Il tutto, cercando di garantire 
nell'immediato e nel breve periodo il mantenimento di un corretto 
equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L'assenza 
di questo equilibrio, in un intervallo di tempo non trascurabile, può portare 
l'ente a richiedere ed ottenere la situazione di dissesto, dove l'operatività 
normale viene sostituita con interventi radicali volti a ripristinare il 
necessario pareggio dei conti. 
L’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario né il predissesto nel periodo 
del mandato, né ha mai ricorso al fondo di rotazione di cui all’art. 243 ter e 
243 quinques del Tuel e/o del contributo di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 
174/2013, convertito nella legge n. 213/2013. La circostanza però non è 
salvifica. L’ente nel 2014 presentava elementi di rilevante criticità nella 
situazione economico finanziaria, e solo una rigorosa politica di 
contenimento dei costi, (di fatto quasi del tutto paralizzante l’azione 
politico-amministrativa) e la buona riuscita di operazioni di alienazione di 
beni (alienazioni peraltro già determinate dalla precedente 
amministrazione) che hanno creato inaspettate plus-valenze, oltre che 
all’utilizzo di strumenti atti a dare fonte ad entrate extra-tributarie, hanno 
permesso all’ente di traghettarsi lungo il quinquennio 2014-2019. 
 
 
1.6 Situazione di contesto interno/esterno: 
 
L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed 
economico, che risente molto della compromessa situazione delle finanze 
pubbliche. In tutti i livelli, dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero 
apparato pubblico è condizionata dai pesanti effetti  prodotti dell'enorme 
indebitamento contratto nei decenni precedenti. La riduzione dei 
trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa 
comunitaria sul patto di stabilità e le modifiche normative su importanti 
tematiche, come il nuovo codice degli appalti,  sono solo alcuni degli aspetti 
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di questo contesto particolarmente complesso, che limita fortemente 
l'attività e l'autonomia operativa dell'ente locale.  
Per ogni settore/servizio fondamentale, sono descritte, in sintesi, le 
principali criticità riscontrate e le soluzioni realizzate durante il mandato. 
 
AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
Criticità:  
 

- Anzianità della media dei dipendenti comunali; 
- conferma delle riduzione dei trasferimenti statali (ora fondo di 

solidarietà comunale) e quindi delle risorse  disponibili; 
- nuovi adempimenti normativi: trasparenza, protezione dei dati 

personali ( “GDPR – General Data Protection Regulation”); 
- mancanza di un URP, il servizio è svolto di fatto e parzialmente 

dall’ufficio protocollo. In realtà si era anche provato ad organizzare 
tale servizio, ma l’investimento richiesto sia in termini di 
infrastrutture, sia in termini di costo del personale, si è dimostrato 
non sostenibile. 

 
Soluzioni: 
 

- rimborso anticipato di debiti pluriennali e di mutui dell’Istituto 
Credito Sportivo che ha portato ad un risparmio  nella parte corrente 
per minori rate;    

-  valorizzazione del patrimonio comunale (convenzione mercatino, 
utilizzo sala filatura, convenzione impianti sportivi, parcheggi); 

- maggiore informatizzazione degli uffici e delle procedure anche per 
una maggiore condivisione delle informazioni: utilizzo pec e firma 
digitale, suap; nuovo gestionale protocollo e atti, informatizzazione 
ed automazione della riscossione dei tributi comunali, adozione del 
piano c.d. Faggiani, per la corretta valorizzazione dei terreni 
edificabili; 

-  verifica di forme di gestione dei servizi più razionale ed economica: 
gestione associata o convenzioni, anche per la ricerca di risparmi 
derivanti da economie di scala; 

- applicazione rigorosa della rotazione prevista dalla normativa per le 
funzioni apicali, da quando possibile utilizzo dell’istituto della 
mobilità tra enti per rinnovo del personale e diminuzione dei costi. 
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ISTRUZIONE 
 
Criticità: 

- L’offerta scolastica da mantenere risulta piuttosto articolata: n. 1 Asilo 
Nido Comunale a Piazzola sul Brenta; n. 1 Asili Nido Integrato a 
Tremignon; n. 1 Scuola dell’Infanzia Statale a Vaccarino; n. 3 Scuole 
dell’Infanzia Paritarie a Piazzola sul Brenta, Presina e Tremignon; n. 5 
Scuole Primarie a Piazzola sul Brenta (2 plessi), Boschiera, Presina, 
Tremignon; n. 1 Scuola Secondaria di I° grado a Piazzola sul Brenta; n. 
1 Scuola Secondaria di II° grado a Piazzola sul Brenta (tre indirizzi: 
Liceo, Tecnico e Professionale); n. 1 Scuola Professionale ENAIP a 
Piazzola sul Brenta. 

- mancanza di trasporto pubblico urbano che non facilita gli 
spostamenti degli studenti verso sia i plessi presenti nel territorio 
comunale sia negli istituti superiori della provincia.  

 
Soluzioni: 
 

- è stata sottoscritta con DGC n. 96/1997 un’apposita convenzione con 
l’Azienda BusItalia, l’APS e la Provincia di Padova per offrire ai 
giovani un abbonamento unico a prezzo scontato  e quindi  agevolare 
la frequenza di studenti presso le scuole superiori di Padova, con 
integrazione nel 2017 del servizio anche nelle aree extraurbane. 

- facilitare il buon funzionamento dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Luca Belludi”,composto da n. 7 plessi scolastici attraverso 
l’erogazione di contributi per il Piano Offerta Formativa, Trasporto 
intracomunale alle palestre di Presina e Tremignon per lo svolgimento 
delle ore di Educazione Fisica degli studenti dei plessi privi di 
palestra, per l’acquisto di beni e di materiale di consumo alle diverse 
scuole sulla base di segnalate loro esigenze; 

- concorrere al servizio della Scuola dell’Infanzia, attraverso 
l’erogazione di contributi alle Scuole dell’Infanzia Paritarie esistenti 
sul territorio con l’obiettivo di realizzare condizioni per l’accesso di 
tutti i bambini al sistema prescolastico integrato; 

- concorrere alla qualificazione del servizio scolastico ed educativo 
locale attraverso attività di coordinamento di corsi e aggiornamenti 
pedagogici-didattici, rafforzamento del rapporto scuola/famiglia; 
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- garantire e migliorare l’inserimento scolastico degli alunni 
extracomunitari; 

- assicurare la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole 
primarie del territorio, tramite cedola libraria; 

- garantire il dimensionamento ottimale della rete scolastica locale, 
attraverso lo studio e la promozione di iniziative di miglioramento, 
nonché la continua collaborazione con i dirigenti scolastici. 

- sottoscrizione del protocollo “Più Sport @ Scuola” con l’Istituto 
Comprensivo “Luca Belludi”, l’I.I.S. “Rolando da Piazzola” e le 
associazioni sportive del territorio per promuovere le diverse 
discipline sportive. 

 

Istruzione Pubblica: servizio mensa e trasporto 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Numero utenti mensa  430 487 471 465 

Numero pasti 63006 75717 77.681 73.010 71.268 

Numero utenti trasporto 209 203 188 182 172 

 

CULTURA E BENI CULTURALI – SPORT E TEMPO LIBERO 

Criticità:  
- carenza di strutture di aggregazione pubbliche (cinema, teatri e sale 

di incontro); 
 

Soluzioni:  

- accrescere la frequentazione del centro di Piazzola da parte di tutti i 
cittadini del territorio, mediante il recupero delle aree centrali 
dimesse, l’attivazione di nuove funzioni e la crescita dei servizi a 
scala sovracomunale. Nel 2013 è stato inaugurato il nuovo centro 
culturale, realizzato dalla ristrutturazione dell’edificio denominato 
“ex casa del fascio”, dove trovano sede oltre alla biblioteca, un centro 
di pubblico accesso ad internet, di assistenza ai servizi digitali della 
Pubblica Amministrazione e di acculturazione informatica, 
denominato Punto P3@;  
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- accordi con altri enti (Regione, Provincia) per sostegno attività 
culturali e manifestazione; convenzioni con associazioni locali 
culturali, ricreative, sportive e pro-loco per gestione attività e 
manifestazioni; 

- attivazione del progetto dal 2016 “In viaggio tra cultura ed 
informazione” corsi e incontri in biblioteca rivolti sia agli adulti che ai 
ragazzi; 

- ideazione dal 2017 del Piazzola Book Festival: molteplici iniziative ed 
eventi legate al mondo dei libri: incontri con autori, mostre del libro, 
iniziative con le scuole, laboratori di lettura e letture animate, nel 
periodo autunnale; 

- promozione di iniziative rivolte ai bambini e ragazzi con il Festival 
“La Città dei Bambini e Ragazzi” da marzo a maggio. Teatro e 
cinema, letture e laboratori, incontri e corsi di formazione per docenti, 
educatori e genitori. 

 

SERVIZI ALLA PERSONA: SERVIZI SOCIALI 

Criticità:  

- la definizione degli interventi a sostegno delle famiglie e l’erogazione 
di servizi, soprattutto domiciliari, è resa difficile dalla bassa densità 
abitativa del territorio comunale; 

- la popolazione piazzolese ha una concentrazione di anziani tra le più 
alte della provincia di Padova (oltre il 20% di ultra 
sessantacinquenni); 

- si riscontrano poche nascite tra i connazionali e un aumento 
demografico per i cittadini stranieri; cresce il numero delle famiglie 
con un solo figlio. 

     
Soluzioni:  

- leva su entrate proprie e razionalizzazione della spesa per garantire il 
mantenimento del livello di spesa sociale raggiunto ad inizio periodo, 
per garantire il mantenimento dei seguenti obiettivi principali:  
 
1. dare facilitazioni economiche e alloggiative alle famiglie in difficoltà 

(affitto, nido per giovani coppie) – anche per conto degli enti 
superiori (Regioni , Province e Stato); 
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2. aiutare i genitori che lavorano nell’educazione e nella cura dei figli da 
zero a tre anni (asilo nido); 

3. mantenere l’anziano nella sua rete di affetti e favorire il più possibile 
socializzazione e benessere psicofisico, incentivando la costruzione di 
una rete di solidarietà (delle rette per gli ospiti di case di riposo,   
Carta Over 70, per trasporto gratuito su mezzi pubblici); 

4. favorire l’integrazione e l’autonomia dei disabili nella vita e nelle 
attività della città (Contributi per il funzionamento dei Ceod e del 
Centro Diurno per disabili gravi) attivazione attraverso il piano 
sanitario con riconferma del centro diurno per disabili sovra-
comunale; 

5. facilitare l’inserimento degli stranieri nella vita e nelle attività della 
città, favorendo la conoscenza e la comprensione della cultura e 
dell’organizzazione sociale (Sportello settimanale per gli stranieri; 
aiuto nella compilazione della modulistica amministrativa; corsi di 
alfabetizzazione per studenti e mediazione culturale) attivazione dal 
2014, come Comune Capofila in convenzione con Curtarolo (PD) del 
progetto SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati); 

6. dare risposta alle famiglie che si trovano nella necessità (fondo 
sostegno alle famiglie). Dal 2017 a seguito dell’istituzione 
dell’Azienda Zero, il sistema di deleghe conferito negli anni ’80 
all’ASL, è stato notevolmente rivisto in pejus, con allargamento della 
richiesta di interventi a carico dei Comuni, per armonizzare i servizi 
sociali con le realtà delle altre Asl assorbite dall’attuale (di tre ne è 
stata fatta una unica). Questo ha comportato e comporterà anche nel 
prossimo futuro un surplus di spesa pro capite a carico dei Comuni 
oltre all’assorbimento di servizi prima delegati (a titolo 
esemplificativo, orfani, minori abbandonati, Disabili Psichici) in 
differenti percentuali di sostegno in termini economici. 

 
LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - AMBIENTE 

Criticità:  

- Scarse risorse disponibili; 
- patto di stabilità interno; 
-  

Soluzioni:  
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- Uscita dal global service con Etra: già effettuata per la gestione del 
verde pubblico, della segnaletica orizzontale e verticale, della 
manutenzione dei  cimiteri comunali;   

-  da effettuare per la manutenzione della pubblica illuminazione; 
-  Attivazione a seguito della realizzazione di una serie di impianti 

fotovoltaici per ridurre i costi dell’energia elettrica, in quanto privi di 
collaudo; 

- contenimento dei costi di manutenzione attraverso il personale 
comunale, anche coadiuvato dalle ditte appaltatrici dei lavori di 
manutenzione e da personale da progetti socialmente utili e altri 
progetti sociali; 

- attenta programmazione dei flussi dei pagamenti e delle entrate. 
 
2. Parametri obiettivo per l’accertamento della condizione di ente 
strutturalmente deficitario ai sensi dell’art. 242 del Tuel: 
 
I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore 
previsti obbligatoriamente dal legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo 
di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente 
obiettivo, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, 
o per meglio dire, l’assenza di una condizione di dissesto strutturale. 
 
 2014 2017 
 SI NO SI NO 
Risultato contabile di gestione rispetto spese 
correnti 

 X  X 

Residui attivi di competenza rispetto entrate 
correnti 

 X  X 

Residui attivi da residui rispetto entrate correnti  X  X 
Residui passivi di competenza rispetto spese 
correnti 

 X  X 

Procedimenti di esecuzione forzata senza 
opposizione giudiziale 

  
X 

  
X 

Spese personale rispetto entrate correnti  X  X 
Consistenza debiti finanziamento  X  X 
Debiti fuori bilancio non finanziati  X  X 
Anticipazioni di tesoreria non rimborsate  X  X 
Misure di ripiano squilibri rispetto spese 
correnti 

 X  X 

Numero parametri  positivi 0 10 0 10 
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PARTE II – DESCRIZIONE ATTIVITA’ NORMATIVA E 
AMMINISTRATIVA 

SVOLTE DURANTE IL MANDATO 
 
1.Attività normativa: 
 
La nuova disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle 
funzioni e dei poteri dei comuni, province città metropolitane, nonché della 
loro organizzazione, che non è più solo rimessa alla possibilità normativa 
della legge statale. Le “fonti” del diritto locale non trovano più origine dal 
solo principio di autonomia degli enti medesimi, ma sono invece 
espressamente indicate nella Costituzione. Ogni ente, infatti, ha potestà 
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello 
svolgimento delle funzioni attribuite. 
 
Atti di modifica statutaria o modifica/adozione regolamentare approvati 
durante il mandato: 
 
ATTO Oggetto 
D.C.C. n. 30 del 30.07.2014 Approvazione  Regolamento Comunale per la disciplina 

della IUC (Imposta Unica Comunale)  
D.C.C. n. 34 del 30.07.2014 Modifica del Regolamento per l’applicazione 

dell’Addizionale Comunale all’IRPEF e delle aliquote per 
l’anno 2014 

D.C.C. n.  3 dell’11.3.2015 Approvazione Regolamento per la concessione ed uso 
degli orti urbani 

D.C.C.  n. 13 del 29.4.2015 Regolamento Edilizio vigente, modifiche. Approvazione 
D.C.C. n.  23 del 3.6.2015 Conferma del Regolamento per l’applicazione 

dell’addizionale comunale all’IRPEF e dell’aliquota per 
l’anno 2015. 

D.G.C. n. 58 del 30.11.2015 Approvazione Regolamento per le attività dello 
spettacolo viaggiante e per i circhi equestri. 

D.G.C. n. 59 del 30.11.2015 Approvazione Nuovo Regolamento dell’Asilo Nido 
comunale “Primi passi” 

D.G.C.  n. 63 del 23.12.2015 Approvazione nuovo Regolamento di Polizia Urbana 
D.C.C. n. 22 del 29.4.2016 Modifica e integrazione del Regolamento Comunale per 

la disciplina della I.U.C. approvato con D.C.C. n. 30 del 
30.07.2014 

D.G.C.  n. 43 del 16.11.2016 Approvazione del Regolamento comunale per la 
disciplina del diritto di interpello in materia di tributi 
comunali 

D.G.C.  n. 44  del 16.11.2016 Approvazione del Regolamento Comunale per la 
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disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del 
Consiglio Comunale e loro diffusione 

D.G.C.  n. 57 del  29.12.2016 Conferma del Regolamento per l’applicazione 
dell’addizionale comunale all’IRPEF e dell’aliquota per 
l’anno 2017 

D.C.C  n .63 del 29.12.2016 Approvazione del nuovo Regolamento Comunale di 
Contabilità 

D.C.C.  n. 15 del 27.4.2017 Approvazione del Regolamento comunale in materia di 
giochi 

D.G.C.  n. 40 del 20.11.2017 Approvazione del Nuovo Regolamento del servizio di 
economato 

D.C.C.  n. 41 del 20.11.2017 Modifica Regolamento Asilo Nido Comunale “Primi 
Passi”  

D.C.C. n. 4  del  15.01.2018 Conferma del Regolamento per l’applicazione dell’Addizionale 
comunale all’IRPEF e dell’aliquota per l’anno 2018 

D.C.C. n. 5 del 15.01.2018 Modifica e integrazione del Regolamento Comunale per la 
disciplina della I.U.C.(Imposta Unica Comunale)  approvato con 
D.C.C. n. 30 del 30/7/2014 e ss.mm.ii. 

D.C.C. n. 24 del 21.03.2018 Modifica Regolamento servizi cimiteriali . 
D.C.C. n. 25 del 21.03.2018 Regolamento comunale sull’uso dei prodotti fitosanitari nelle 

aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili. 
Approvazione. 

D.C.C.  n. 57  del 21.12.2018 Conferma del Regolamento per l’Applicazione 
dell’Addizionale comunale all’IRPEF e dell’aliquota per 
l’anno 2019. 

D.C.C. n. 58 del 21.12.2018 I.U.C. – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni della 
componente T.A.S.I. (Tributo Servizi Indivisibili) per l’anno 
2019. Modificazione e integrazione Regolamento I.U.C. 
approvato con DCC n. 30 del 30/07/2014 e s.m.i. 

D.C.C. n. 59 del 21.12.2018 I.U.C. – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni della 
componente I.M.U. (Imposta Municipale Propria) per l’anno 
2019. Modificazione e integrazione Regolamento I.U.C. 
approvato con DCC n. 30 del 30/07/2014 e s.m.i. 

 
 
2. Attività tributaria. 
 
2.1.  Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento. 
 
Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo attengono 
soprattutto alla possibilità di modificare l’articolazione economica del 
singolo tributo. Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a 
ridurre o congelare l’autonomia del comune in tema di tributi e tariffe, 
contraendo così le finalità postulate dal federalismo fiscale, volte ad 
accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in 
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presenza di una situazione dove due interessi, l'uno generale è l’altro locale, 
sono in conflitto e richiedono uno sforzo di armonizzazione che può avere 
luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica. 
 
Nel corso del mandato, la gestione dell’Amministrazione è stata indirizzata 
verso la conferma qualitativa e quantitativa dei servizi erogati senza 
utilizzo della leva fiscale e quindi senza aumentare le aliquote e/o cercando 
di rimodulare e razionalizzare quelle esistenti avendo come obiettivo 
sempre   il perseguimento dell'equità  fiscale. In questa direzione vanno 
anche il progetto fiscalità per le aree edificabili e l’invio a domicilio degli 
F24 pre-compilati per IMU e TASI ai contribuenti. 
 
In questa prospettiva e dopo attente e ponderate valutazioni, 
l’Amministrazione ha scelto di rivedere le aliquote dell’Addizionale 
Comunale all’IRPEF, passando dalla unica aliquota alla differenziazione 
delle stesse. 
Per quanto riguarda l’IMU,  si è preferito ridefinire e articolare in forma 
schematica le aliquote: Aliquota di base 0.81% (applicabile a 2^ case, Altri 
fabbricati, Terreni, Aree edificabili); Abitazione principale - 0,60% 
(detrazione come per legge, € 200,00). 
 
2.1.1 ICI/IMU Principali aliquote applicate nel quinquennio 
 
L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose 
modifiche. Si è partiti in tempi lontani quando, a decorrere dal 1993 venne 
istituita l'imposta comunale sugli immobili. Presupposto dell'imposta era il 
possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati, terreni agricoli, aree 
fabbricabili; L’applicazione era stata poi limitata dal 2008 alla sola 
abitazione secondaria, essendo esclusa a tassazione l'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, e ovviamente ferma restando 
l’imposizione per i fabbricati produttivi, oltre che per i terreni e le aree 
fabbricabili. In tempi più recenti, e cioè a partire dal 2012, con l'istituzione 
dell'IMU si è ritornati ad una formulazione simile a quella originaria, 
ripristinando l’applicazione del tributo anche sull'abitazione principale.  
Nel 2013, l’imposta sugli immobili viene ad essere applicata alle sole 
seconde case (oltre che ai fabbricati produttivi, ai terreni e alle aree 
fabbricabili), mentre la prima casa di abitazione viene esentata dall’IMU per 
la parte di imposta derivante dall’applicazione dell’aliquota di base. Dovrà 
invece essere versata l’IMU residuale (la cosiddetta “mini imu”) per un 
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importo pari al 40% così come risultante dalla differenza dell’ammontare di 
imposta calcolata con aliquota e detrazioni deliberate dal comune e aliquota 
e detrazioni di base. 
E’ invece dal 2014 che inizia a trovare applicazione l’Imposta Unica 
Comunale – I.U.C., nelle tre distinte componenti IMU, TASI e TARI. Mentre 
l’Imposta Municipale sugli Immobili non è altro che la riproposizione della 
precedente IMU. La TASI, ovvero la Tassa sui Servizi Indivisibili, anche se 
nella sua formulazione legislativa, a prima vista pare marcare una netta 
differenziazione, si è rivelata tuttavia quasi un “doppione” dell’IMU: 
medesime fattispecie e stesse modalità di applicazione (soggetti 
passivi/attivi, base imponibile, aliquote, agevolazioni/riduzioni … ) 
 
 

Aliquote IUC/IMU 2014 2015 2016 2017 2018 
Aliquota abitazione principale  0,60 %  0,60 %  0,60 % 0,60 %  0,60 % 
Detrazione abitazione principale  € 200,00 - € 200,00 -  € 200,00 - € 200,00 - € 200,00 - 
Altri immobili  0,81 % 

0,85 %  
0,81 %  
0,85 %  

0,81 %  
0,85 &  

0,81 %  
0,85 %  

0,81 % 
0,85 % 

 
Aliquote TASI 2014 2015 2016 2017 2018 
Aliquota abitazione principale  0.33 % 0.32 % 0 0 0 
Detr.per figlio minore di 18 anni € 40,00 - € 40,00 - 0 0 0 
Altri immobili  0,25 %  0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 % 
Fabbricati rurali  e strumentali 
(solo TASI) 

0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 0,10 % 

 
 
2.1.2 Addizionale IRPEF Aliquote applicate nel quinquennio 
 
L’imposizione addizionale sull’IRPEF, è stata istituita nel 1999, allorché 
l’ente locale venne autorizzato a deliberare, entro il 31/12 di ciascun anno, 
la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno 
successivo, con un limite massimo stabilito però per legge. 
L’aliquota applicata nel 1999 è del 0,10%, poi innalzata allo 0,30% nel 2000, 
ed infine stabilizzata allo 0,50% nel 2001. Dal 2002 al 2013 l’aliquota è 
rimasta invariata allo 0,50%. 
Dal 2014, avvalendosi della facoltà riconosciuta ai comuni di stabilire una 
pluralità di aliquote differenziate tra loro, e articolate secondo gli scaglioni 
di reddito stabiliti dall’art. 11, comma 2 del DPR 917/1986 per l’IRPEF 
nazionale, secondo criteri di progressività, l’Amministrazione ha graduato 
le aliquote come di seguito specificato, ferma restando la soglia di 
esenzione (introdotta fin dal 2008), di € 10.000,00 legata al reddito, al di 
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sotto della quale l’imposta non è dovuta. Superata tale soglia l’Addizionale 
è dovuta sull’intero importo del reddito complessivo. 
 

da A 2014 2015 2016 2017 2018 

da € 0,00 e fino a € 15.000,00 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 
da € 15.000,00 e fino a € 28.000,00 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 
da € 28.000,00 e fino a € 55.000,00 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 
da € 55.000,00 e fino a € 75.000,00 0,79% 0,79% 0,79% 0,79% 0,79% 
oltre € 
75.000,00 

  
0,80% 

 
0,80% 

 
0,80% 

 
0,80% 

 
0,80% 

 
 
2.1.3 Prelievi sui rifiuti: tasso di copertura e costo pro-capite 
 
La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come per altro 
quella della I.U.C., è stata molto rimaneggiata nel tempo, subendo inoltre 
gli effetti di un quadro normativo soggetto ad interpretazioni 
contraddittorie. La progressiva soppressione del tributo e la correlata 
istituzione della tariffa, avrebbe dovuto infatti comportare la ricollocazione 
del gettito nelle entrate di natura tariffaria, con la contestuale introduzione 
dell’obbligo di integrale copertura dei costi del servizio. La questione circa 
l'esatta connotazione di questo prelievo è stata poi oggetto di diverse 
risoluzioni ministeriali, talvolta in contrasto tra di loro, fino all'intervento 
della Corte costituzionale.  
Il Comune di Piazzola sul Brenta ha istituito fin dal 2003 la tariffa 
corrispettivo sul servizio di igiene urbana e ambientale in conseguenza 
della quale, da subito, si è perseguita e realizzata l’integrale copertura dei 
costi (al 100%) di esercizio. 
La gestione dell’intero ciclo dei rifiuti, compresa la gestione della tariffa, 
sono state affidate all’autorità di Bacino Padova Uno (PD1), che, nel rispetto 
del modello “dell’in house providing” ha individuato nella società ETRA 
spa il soggetto gestore. Per l’amministrazione e la gestione del ciclo dei 
rifiuti il soggetto gestore predispone annualmente un piano finanziario che, 
approvato dall’autorità d’ambito, il Consorzio di Bacino Padova1, viene a 
sua volta fatto proprio dall’amministrazione comunale, che ne approva 
l’articolazione delle tariffe, i prezzi di eventuali altri servizi di igiene del 
territorio e le conseguenti tariffe relative alla gestione dei rifiuti urbani, 
secondo linee e principi previsti dal DPR 158/1999 e da ultimo dall’art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), commi da 639 a 
640 per l’istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale): commi da 641 a 
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668 per la componente TARI (tributo servizio rifiuti); commi da 682 a 705 
per la disciplina Generale, componenti TARI e TASI. 
 
 

Prelievi sui  rifiuti  2014 2015 2016 2017 2018 
Tipologia di prelievo TIA/P.F. TIA/P.F. TIA/P.F. TIA/P.F. TIA/P.F. 
Tasso di copertura 100% 100% 100% 100% 100% 
Costo pro capite (utenze 
domestiche) €  58,21 €  60,78 €  61,41 €  68,29 €  69,11 

 
 
Ciclo dei rifiuti: 
percentuale raccolta differenziata nel 2014: 68,81% 
percentuale raccolta differenziata nel 2015: 70,14% 
percentuale raccolta differenziata nel 2016: 70,20% 
percentuale raccolta differenziata nel 2017: 70,90% 
percentuale raccolta differenziata nel 2018:  72,60% 
 
  
3.Attività amministrativa. 
 
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni  
 
La normativa generale, talvolta integrata con le previsioni dello Statuto e 
con il regolamento interno sull’organizzazione degli uffici e servizi, 
prevede l’utilizzo di un sistema articolato dei controlli interni, la cui 
consistenza dipende molto dalle dimensioni demografiche dell’ente. Il 
contesto è sempre lo stesso, e cioè favorire il miglioramento dell’operatività 
della complessa macchina comunale, ma gli strumenti messi in atto sono 
profondamente diversi con il variare del peso specifico del comune. 
A seguito della nuova disciplina obbligatoria introdotta dal nuovo art. 147, 
147-bis, 147-ter, 147-quater. 147-quinques e 148 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel), 
sin dal 2012 l’Ente, ed in particolare con deliberazione consiliare n. 59 del 
27/12/2012, si è dotato di Regolamento dei controlli interni, per 
l’attuazione dei seguenti controlli: 
 
controllo di gestione: ha lo scopo di verificare lo stato di attuazione degli 
obiettivi programmati, la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, 
l’efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell’attività di 
realizzazione degli obiettivi; 
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controllo di regolarità amministrativa e contabile: ha lo scopo di attestare la 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché la regolarità 
contabile sia nella fase di formazione degli atti sia nella fase successiva; 
 
controllo sugli equilibri finanziari: ha lo scopo di mantenere gli equilibri di 
bilancio per la  gestione di competenza, della gestione dei residui e della 
gestione di cassa, ed è disciplinato nel Regolamento di Contabilità 
dell’Ente. 
 
Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra 
funzioni di indirizzo e compiti di gestione dell'azione amministrativa, al 
fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il 
rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e 
risultati.  
 
Con riferimento al sistema e all’esito dei controlli si precisa che l'art. 13 del 
predetto Regolamento prevede che il Segretario Comunale organizzi, 
svolga e diriga il controllo di regolarità amministrativa e contabile, secondo 
i seguenti principi generali: controllo di tipo interno, successivo e a 
campione. 
  
Con direttiva del Segretario Generale del 24 luglio 2013 n. 9737 sono state 
definite le modalità di esercizio della funzione del controllo successivo di 
regolarità amministrativa. 
 
 
3.1.1 Controllo di gestione 
 
Il controllo di gestione è un sistema di monitoraggio dell’attività dell’ente 
volto a garantire, o quanto meno a favorire, la realizzazione degli obiettivi 
programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, 
l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la 
trasparenza dell'azione amministrativa. 
Si tratta pertanto della procedura diretta a verificare lo stato di attuazione 
degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e la 
comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la 
funzionalità dell'organizzazione, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di 
economicità. 
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Il Comune di Piazzola Sul Brenta ha scelto, fin dal 2006, di svolgere la 
funzione di controllo di gestione attraverso la forma associata, aderendo 
alla sottoscrizione di una Convenzione di durata quinquennale ex art.30 del 
T.U.E.L. che ha visto l’istituzione di un “Ufficio Unico di Controllo di 
Gestione”, collocato presso la Federazione dei Comuni del 
Camposampierese (PD). La convenzione è stata continuamente prorogata 
fino al 2018. 
  
Il Comune di Piazzola sul Brenta ha adottato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 59 del 27 dicembre 2012 il Regolamento sui 
Controlli Interni, nel quale, all’art.5 del Tit.II, è stato regolamentato il 
controllo di gestione, confermando l’assetto implementato da anni.  
Le iniziative e gli strumenti di controllo di gestione adottati dal Comune di 
Piazzola Sul Brenta si caratterizzano per i seguenti elementi: 
 

- Integrazione dei documenti e del sistema informativo:  
l’attività di programmazione, controllo e valutazione si basa 
fortemente sul PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. Il documento è 
articolato per schede obiettivo nelle quali sono chiaramente 
individuate le responsabilità e le risorse, nonché gli elementi utili al 
monitoraggio e alla valutazione. Il PEG viene elaborato attraverso una 
specifica piattaforma in web. Il PIANO DELLE PERFORMANCE è 
elaborato con la medesima piattaforma in web e deriva in automatico 
dal PEG le informazioni necessarie alla sua costruzione, garantendo 
l’integrazione dei documenti ed evitando sprechi inutili di tempo e di 
lavoro. Nel PEG viene inserito il Piano degli Indicatori. 

 
- Completezza del ciclo della performance:  

il sistema di valutazione delle prestazioni del personale prevede che 
la valutazione sul SAPER FARE sia svolta sulla base del grado di 
raggiungimento degli obiettivi PEG/Piano Performance assegnati. 
Gli obiettivi per il periodo considerato sono stati approvati con le 
seguenti deliberazioni: 
 

• Delibera di G.C. n. 93 del 17.09.2014: “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per il triennio 2014-2016. Risorse finanziarie”; 

• Delibera di G.C. n. 102 del 22.10.2014: “Piano Esecutivo di Gestione 
2014. Approvazione obiettivi”; 
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• Delibera di G.C. n. 87 del 22.06.2015: “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per il triennio 2015-2017. Risorse finanziarie”; 

• Delibera di G.C. n. 39 del 13.04.2016: “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2016-2018. Risorse finanziarie”; 

• Delibera di G.C. n. 96 del 5.10.2016: “Piano Esecutivo di Gestione 
2016-2018. Approvazione obiettivi”; 

• Delibera di G.C. n. 2 del 18.01.2017: “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019. Risorse finanziarie”; 

• Delibera di G.C. n. 41 del 24.05.2017: “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019. Approvazione obiettivi”; 

• Delibera di G.C. n. 8 del 17.01.2018: “Approvazione del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2018 – 2020. Risorse finanziarie; 

• Delibera di G.C. n. 140 del  28.11.2018: “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2020. Approvazione obiettivi”. 
 

Con le seguenti deliberazioni è stato verificato il raggiungimento degli 
obiettivi previsti: 
 

• Delibera di G.C. n. 42 dell’8.4.2015: “Presa d’atto della verifica dello 
stato di raggiungimento degli obiettivi del PEG 2014-2016”; 

• Delibera di G.C. n. 49 del 18.5.2016: “Presa d’atto della verifica dello 
stato di raggiungimento degli obiettivi del PEG 2015-2017”; 

• Delibera di G.C. n. 58 del 5.7.2017: “Presa d’atto della verifica dello 
stato di raggiungimento degli obiettivi del PEG 2016-2018”; 

• Delibera di G.C. n. 81 del 27.6.2018: “Verifica dello stato di 
raggiungimento degli obiettivi del PEG 2017-2019 e approvazione 
relazione sulla performance anno 2017”. 

 
- Sostenibilità delle iniziative: la piattaforma presenta una ricca sezione 

di reportistica e l’attività di aggiornamento dei progetti è supportata 
da un sistema automatico di notifica via mail agli interessati delle 
scadenze programmate. Ogni ufficio del Comune e/o amministratore 
ha l’opportunità di disporre costantemente di strumenti adeguati di 
controllo delle attività. D’altro canto, la modalità organizzativa del 
servizio in forma associata, assegna alla Federazione dei Comuni del 
Camposampierese il ruolo di affiancamento al personale del Comune 
per poter accompagnare il processo di gestione dei documenti, dalla 
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programmazione alla rendicontazione, nonché di elaborazione 
periodica di report.  

 
- Uniformità delle prassi e messa a valore delle differenze: la 

Federazione dei Comuni del Camposampierese svolge la funzione del 
controllo di gestione per gli 11 Comuni che la costituiscono e per 
ulteriori Comuni attraverso l’istituto della Convenzione ex art.30 del 
TUEL. Questa configurazione ha indotto ad un inevitabile confronto 
di prassi e sistemi che ha condotto ad un processo di uniformità 
basato sulla best practice . 
 
I temi sono  trattati sulla base sia di dati contabili sia extracontabili. 

 
 Si riportano gli indicatori relativi ai principali servizi resi ed i principali 
investimenti attivati nel quinquennio con riferimento al programma di 
mandato ed al loro grado di attuazione. 
 
 
Indicatori relativi ai principali servizi resi:  
 
Personale:  
Le modifiche e l’aggiornamento  della dotazione organica e dei servizi 
comunali sono state effettuate con l’obiettivo di conciliare il contenimento 
della spesa del personale, con le esigenze e la domanda di servizi efficienti 
nonché con i vincoli assunzionali imposti dalla normativa.  L’andamento 
della spesa e gli altri dati sono riportati in dettagli nella sezione dedicata 
(parte III punto 8). 
 
LAVORI PUBBLICI:   
Si elencano le principali opere pubbliche realizzate nel periodo: 
 
Edilizia scolastica 
 
COMPLETAMENTO DELL’ITER DI AFFIDAMENTO DELLE VERIFICHE 
SISMICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI CHE VERRÀ ESEGUITO NEL 2019 
Nel 2018 è stato affidato l’incarico all’Ing. Luca Romolini per la verifica di 
vulnerabilità sismica dei seguenti plessi scolastici: 

- Asilo nido “Primi passi”; 
- Scuola dell’infanzia “La Gabbianella”; 
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- Scuola elementare “S. F. d’Assisi”; 
- Scuola elementare “L. Bottazzo”. 

Le operazioni saranno eseguite nei primi mesi del 2019. 
 
ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 
Con l’intento di accrescere la sicurezza strutturale e statica degli edifici 
scolastici, nel 2016 l’Amministrazione comunale ha approvato lo Studio di 
fattibilità tecnica ed economica per i lavori di adeguamento/miglioramento 
sismico delle scuole Primarie “Don Milani, “Paolo Camerini” e della scuola 
secondaria di 1° grado “Luca Belludi”. 
L’intervento prevede tutte le lavorazioni necessarie al fine di migliorare 
sismicamente la struttura secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni 
(D.M. 17 gennaio 2018) per un importo complessivo da quadro economico 
pari a € 420.000,00. 
I lavori inizieranno ad aprile 2019 e saranno ultimati entro settembre 2019. 
 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA DEL PLESSO 
“PAOLO CAMERINI” 
Al fine di restituire al plesso scolastico Paolo Camerini i locali della 
palestra, attualmente utilizzati per il servizio mensa, l’Amministrazione 
Comunale con deliberazione di G.C. n. 32 del 14.03.2018 ha approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica afferente ai lavori di 
realizzazione della nuova mensa scolastica  per l’importo complessivo 
dell’intervento pari a €. 640.000,00,  
I lavori inizieranno ad aprile 2019. 
 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO 
SCOLASTICO “PAOLO CAMERINI” 
Con delibera n.3 del 03.01.2018 la Giunta Comunale ha  approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO “P. 
CAMERINI” DEL CAPOLUOGO” per l’importo complessivo di €. 
500.000,00. 
I lavori consistono nella sostituzione degli infissi esistenti con nuovi 
serramenti a norma di legge e nel rifacimento di tutti i bagni della scuola e 
manutenzione della copertura. 
I lavori sono iniziati nell’anno 2018 e termineranno in agosto 2019; 
sottoscritto il contratto d’Appalto. 
 



Relazione di fine mandato quinquennio 2014-2019 

 

 
28

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA “LUIGI BOTTAZZO” A PRESINA. 
Il progetto di realizzazione della nuova mensa scolastica del plesso Luigi 
Bottazzo nasce dalla necessità di creare un ambiente più capiente in grado 
di ospitare tutti gli studenti del plesso che usufruiscono del servizio mensa 
e quindi garantire una sola turnazione che ad oggi, invece, per carenza di 
spazi idonei, si divide in tre.  
Inoltre è prevista la contestuale realizzazione di una nuova aula didattica. 
L’ importo complessivo delle opere ammonta a € 485.000,00. 
I lavori sono iniziati i primi giorni di gennaio 2019 e saranno ultimati entro 
luglio 2019.  
 
LAVORI DI REALIZZAZIONE RIPOSTIGLIO NELLA SCUOLA 
D’INFANZIA  “LA GABBIANELLA” 
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo vano tecnico a servizio 
della scuola che permetterà una migliore utilizzazione degli spazi interni 
evitando la promiscuità di materiali vari all’interno della scuola. 
L’importo dell’opera ammonta ad € 25.000,00.   
I lavori sono inizieranno alla fine di aprile 2019 e saranno ultimati entro 
agosto.  
 
LAVORI DI REALIZZAZIONE PIASTRA PALLACANESTRO NELLA 
SCUOLA PRIMARIA  “SAN FRANCESCO” LOCALITA’ BOSCHIERA 
Il progetto prevede la realizzazione di una piastra in cemento per il gioco 
del basket  e altre attività ludiche. 
L’importo dell’opera ammonta ad € 8.000,00.   
I lavori sono inizieranno alla fine di aprile 2019 e saranno ultimati entro 
agosto. 
 
FIBRA OTTICA PER LA SCUOLA MEDIA L. BELLUDI. 
E’ stata attivata la connessione in fibra ottica per la rete informatica della 
scuola media e degli uffici della dirigenza scolastica, visto la necessità di 
dover far svolgere agli studenti del plesso le prove ministeriali INVALSI 
con la necessità di poter connettere in alta velocità di scambio dati tutte e 30 
le postazioni disponibili nella sala informatica della scuola. 
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Viabilità 
 
PISTE CICLABILI E OPERE VIARIE COMPLEMENTARI 
Il Comune di Piazzola si caratterizza per l’estensione della rete di piste 
ciclabili, pari a 25,1 km. Il sistema delle piste consente gli spostamenti in 
biciletta e a piedi all’interno del territorio comunale e costituisce un valido 
supporto per i cittadini nel ridurre l’uso dell’automobile per i tragitti 
ordinari (casa-scuola-esercizi commerciali). 
 
VIALE CAMERINI 
L’Amministrazione Comunale ha approvato un progetto con l’obiettivo di 
realizzare un percorso sul lato EST del viale, con trascurabili costi per 
l’acquisto delle aree di proprietà dei privati e quindi con un costo dell’opera 
pari a €. 300.000,00, sensibilmente inferiore rispetto a quello originario e più 
sostenibile per le casse comunali.  
L’aggiudicazione dei lavori e la loro esecuzione è stata fatta nel corso del 
2017 con la conseguente rendicontazione alla Regione del Veneto entro i 
termini stabiliti. 
Nel 2018 a seguito del piano del traffico è stato predisposto uno studio di 
fattibilità per la risoluzione dei problemi emersi. 
Nel gennaio 2019 è stato approvato dall’Amministrazione un progetto 
esecutivo cofinanziato dal Ministero per 100.000,00 per la messa in 
sicurezza di via Fiume e via Dalmazia, riproponendo il doppio senso di 
marcia sulla curva di via Fiume, con l’inserimento di una barriera fisica 
spartitraffico e segnalatori sonori sulla carreggiata stradale. 
Il costo totale della sistemazione è pari a € 140.000,00. 
 
PROLUNGAMENTO DEL PERCORSO DI VIA GARIBALDI FINO AD 
INCONTRARE VIA BASSE 
Si tratta di un intervento che consente la conclusione del percorso pedonale 
e ciclabile di Via Garibaldi e il collegamento con Via Basse e quindi con la 
ciclabile del Brenta in fase di ultimazione, nonché con la Via Santa 
Colomba, creando un anello con partenza e arrivo da Piazza Paolo 
Camerini. L’opera è finanziata con risorse comunali e il progetto 
preliminare è stato approvato nel corso del 2015. E’ stato individuato il 
progettista, nonché il DD.LL. mediante procedura negoziata, è stato 
acquisito il parere del Consorzio di Bonifica Brenta, oltre a quello della 
Soprintendenza ai BB.AA. Il progetto esecutivo e la aggiudicazione delle 
opere si è concretizzata entro il 31/12/2017; le opere sono state terminate 
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nell’anno 2018. 
Con le somme accantonate a seguito del ribasso d’asta dell’appalto 
principale è stato realizzato il prolungamento della pista ciclabile che 
collega via Basse con via Santa Colomba. 
 
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI, COMPRESI 
MARCIAPIEDI 
Nel corso dell’anno 2016 sono stati eseguiti interventi di manutenzione 
straordinaria di Via Dei Contarini, Via Scalona, Via Maestri del Lavoro e 
via Verdi e via Malta attraverso opere di riasfaltatura delle sedi stradali, 
rifacimento dei marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche e di 
messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in corrispondenza degli 
accessi alle scuole al fine di acquisire maggior sicurezza durante gli orari di 
ingresso/uscita dalla scuola dei bambini.  
 
RISTRUTTURAZIONE PONTE SU VIA PALLADIO 
A seguito di una cedimento strutturale nel corso del 2003 è stata disposta la 
chiusura al traffico viario  del ponte sulla Roggia Contarina, con grave 
disagio degli abitanti costretti ad uscire sulla provinciale in un tratto 
rettilineo. 
La costruzione del nuovo ponte rappresenta l’occasione per riqualificare il 
contesto architettonico e ambientale strettamente connesso all’ingresso di 
una villa Palladiana.  
I lavori sono stati eseguiti nel corso del 2016. Il ponte è stato inaugurato e 
riaperto alla viabilità a dicembre 2016. 
 
REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME 
BRENTA LUNGO IL PERCORSO DELL’OSTIGLIA 
L’opera in oggetto è stata individuata tra gli interventi finanziabili con le 
risorse di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013, 
dell’Asse 5 “Sviluppo Locale” – Linea di intervento 5.3: Riqualificazione dei 
centri urbani e della loro capacità di servizio”. Quello proposto dall’Unione 
dei Comuni di Padova Nordovest, nell’ambito dell’Intesa Programmatica 
d’Area “Medio Brenta”, ha visto il Comune di Piazzola sul Brenta nel ruolo 
di ente capofila. 
I lavori, dopo l’attività di bonifica bellica culminata con il disinnesco di due 
ordigni bellici nel settembre 2016, sono iniziati nell’autunno dello stesso 
anno e si sono protratti per circa un anno; l’inaugurazione si è infatti svolta 
il 6 ottobre 2017. Nel corso del 2018 sono stati eseguiti le opere 
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complementari di manutenzione straordinaria della pila storica e di 
compensazione idraulica (difesa spondale). 
La spesa complessivamente accertata assomma ad € 1.759.002,36.   
 
NUOVO MARCIAPIEDE E PASSERELLA PEDONALE DI VIA CARTURO 
A completamento dei lavori di tombinatura  del fosso   stradale contiguo 
alla strada provinciale SP 27 “Giarabassa”, nel tratto urbano della frazione 
di Carturo, l’Amministrazione Comunale nel corso del 2017 ha approvato il 
progetto definitivo -esecutivo predisposto dall’area tecnica-settore ll.pp 
relativo alla realizzazione di un marciapiede di collegamento tra Via della 
Pila e il tratto già realizzato all’altezza dell’ex scuola materna (prospicente 
la chiesa parrocchiale), nonché una passerella pedonale sopra la roggia 
Castagnara. 
 
SISTEMAZIONE DI VIA SAN SILVESTRO 
Lavori di riasfaltatura di via San Silvestro con realizzazione di due dossi 
per moderare la velocità dei mezzi. 
È prevista altresì la realizzazione di un portale per limitare l’accesso ai 
mezzi pesanti. 
 
SISTEMAZIONE, ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLE 
DUE STRADE PROVINCIALI, LA N.10 “DESMAN” E LA N.24 
“TORREROSSA-PIAZZOLA” 
La Provincia di Padova e la Provincia di Vicenza in sinergia con il Comune 
di Piazzola sul Brenta e il Comune di Camisano Vicentino hanno interesse a 
migliorare, mediante adeguamento alla normativa vigente delle due strade 
provinciali, la n.10 “Desman” e la n.24 “Torrerossa-Piazzola” nei Comuni di 
Piazzola Sul Brenta e Camisano Vicentino. 
In data 04.06.2018 i quattro enti hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa 
per l’attuazione dell’opera. 
 
INSERIMENTO DI N. 2 NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI SU VIA 
GUGLIELMO MARCONI-SP 94 
In sinergia con l’Amministrazione Provinciale di Padova, il Comune di 
Piazzola sul Brenta intende intervenire con la messa in sicurezza della S.P. 
n. 94 mediante la realizzazione di n. 2 impianti semaforici in 
corrispondenza dei due incroci, uno con Via Tremignon -Vaccarino, via 
Pieretto e l’altro con Via Trieste, Vi Edison - Via Gomiero. 
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Patrimonio 
 
EDIFICI DISMESSI. 
Nel 2014 si è proceduto all’Alienazione dei locali ex Biblioteca edificio 
Polifunzionale. 
Mentre nel 2017 è stato alienato l’immobile denominato “RESIDENZA 
SANITARIA ANZIANI R.S.A.” di via M. Bergamin. 
 
P.P. DELL’AREA PER IL CENTRO SERVIZI DELLA ZONA PRODUTTIVA 
DI PIAZZOLA. 
A seguito del completamento dei lavori si è proceduto con l’approvazione 
collaudo e disposta l’acquisizione delle aree afferenti alle opere di 
urbanizzazione, giusta determina n. 121 del 22/12/2014. 
 
RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E MIGLIORAMENTO 
ACCESSIBILITÀ DI PIAZZA CAMERINI 
La Giunta Regionale nell’ambito dei progetti pilota finalizzati 
all’individuazione dei distretti del commercio ha erogato un finanziamento 
all’Unione dei Comuni Padova Nordovest, la quale avvalendosi della 
struttura tecnica del Comune di Piazzola ha indirizzato i finanziamenti 
rispettivamente per rafforzare le opportunità turistiche offerte da Piazza 
Camerini e aree attigue, nonché dalla Sala della Filatura. 
Per quanto riguarda la Piazza e lo spazio verde contiguo l’aggiudicazione 
dei lavori e la realizzazione degli stessi si è conclusa nel 2018. 
In sinergia con la Regione Veneto, proprietaria di villa Contarini, è stato 
eliminato il sostegno aereo di attraversamento di via L. camerini, posto sul 
fronte della villa, e sostituito con cavidotto per l’alimentazione elettrica in 
sub-alveo. 
 
RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE SPAZI ESPOSITIVI EX 
JUTIFICIO- SALA FILATURA 
Obiettivo primario è la messa in sicurezza delle parti della copertura dotate 
di soffitto in laterizio, oltre al conseguimento del certificato prevenzione 
incendi per una pluralità di manifestazioni . 
L’aggiudicazione dei lavori e la realizzazione degli stessi si è conclusa nel 
2017. 
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RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI-GIARDINO DI VIA XX 
SETTEMBRE 
Sul finire del 2017 l’Amministrazione Comunale ha deciso di concorrere per 
un contributo della Fondazione Cariparo finalizzato alla riqualificazione 
dell’attuale parco giochi di Via XX Settembre che sconta una situazione 
oramai vetusta dei giochi, nonché dell’illuminazione. 
Sulla scorta dello studio di fattibilità tecnica-economica redatto dall’area 
tecnica del Comune, la Fondazione ha comunicato l’undici febbraio la 
concessione di un contributo pari ad € 40.000 su di un totale di spesa pari a 
90.000€.  
I lavori sono stati aggiudicati e iniziati alla fine del 2018 e termineranno nei 
primi mesi del 2019. 
 
 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL LOGGIATO 
PALLADIANO 
Il complesso monumentale noto come Loggiato Palladiano è stato 
interessato nel ‘90 da un intervento di natura statica, nonché dal rifacimento 
della pavimentazione; da allora nessun’altra opera è stata eseguita sullo 
stesso se non il rifacimento di alcuni manti di copertura da parte dei privati. 
L’Amministrazione Comunale consapevole del significato che ricopre il 
monumento, economico e sociale oltre che monumentale, ha gettato le basi 
per la costituzione di un comitato di salvaguardia del monumento stesso, 
comitato regolarmente costituito con nomina del presidente e del direttivo.  
Il Comune da parte sua risulterebbe essere proprietario del porticato al 
piano terra, dello scalone di accesso alla strada pensile, nonché di parti del 
terrazzo del piano primo. Questo riscontro è stato possibile grazie alla 
collaborazione del Comitato e sulla scorta di un atto notarile registrato e 
trascritto nel 1968 da parte del notaio De Montis. 
Da una visura catastale (catasto urbano) risulterebbe essere pubblico il 
portico, lo scalone di accesso e la strada pensile denominata Via Logge. 
Permangono comunque dubbi sull’assetto delle proprietà del complesso 
monumentale e a tal proposito l’amministrazione comunale ha ritenuto 
opportuno affidare a due professionisti esperti, rispettivamente un notaio 
ed un geometra l’incarico di predisporre un atto ricognitivo che dia 
certezze e faccia chiarezza, relazione che verrà portato all’attenzione del 
Consiglio Comunale. 
Nel corso del 2016 è stata presentata un’istanza alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri finalizzata ad un finanziamento mirato 
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all’esecuzione di opere di restauro sul Loggiato (e quindi conoscere la 
proprietà pubblica risulta fondamentale), importo a totale carico dello stato 
800.000 €. 
Nel corso del 2018 nell’ambito del progetto “Bellezze@-recuperiamo i 
luoghi culturali dimenticati” con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 27 settembre 2018, è stato assegnato al Comune di Piazzola un 
contributo di € 800.000,00 il quale dovrà essere confermato in una 
successiva fase, a fronte della trasmissione di vari documenti tra cui il 
progetto esecutivo dell’opera. 
A fine anno 2018 si è avviato l’iter per la progettazione dell’opera. Entro 
maggio 2019 sarà approvato il progetto esecutivo. 
 
RIORGANIZZAZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 
L’Amministrazione Comunale ha dato precise indicazioni per ristrutturare 
integralmente l’attuale sistema gestionale dell’ente, unificando le procedure   
con l’individuazione di un unico soggetto. E’ stata esperita una procedura 
negoziata attraverso il MEPA e individuata una società specializzata. E’ 
stato realizzato un collegamento di banda larga per ottimizzare lo scambio 
di informazione stante che tutta la produzione di atti dell’ente verrà 
“salvata” in cloud e non più attraverso i server in uso agli uffici; il 
salvataggio è perciò garantito secondo le procedure del Codice delle 
Comunicazioni. 
Inoltre per consentire una maggior velocità di connessione e la possibilità di 
offrire e supportare nuovi servizi che richiedono utilizzo di un consistente 
flusso di dati ed una elevata velocità di connessione si è avviato l’iter per 
l’attivazione della fibra ottica per la sede municipale visto che nel corso del 
2018 il capoluogo è stato coperto del cablaggio della fibra ottica. 
 
IMPIANTI SPORTIVI 
Con un contributo della Regione del Veneto è stato rifatto l’impianto idro-
termo sanitario dello spogliatoio del campo sportivo di Presina, sostituendo 
la vecchia caldaia con una nuova a condensazione. 
 
ACQUISIZIONE IMPIANTO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI 
TREMIGNON 
L’Amministrazione Comunale si è posta l’obiettivo di acquisire dalla 
Parrocchia di San Giorgio Martire l’area su cui insiste il campo dal calcio 
con annessi spogliatoi   
(mq. 277) nella frazione di Tremignon. 
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L’impianto sportivo che si intende acquisire si colloca in una posizione 
centrale rispetto alla frazione di Tremignon, strategico per la qualità della 
vita dei cittadini e importante per garantire il rapporto (standard) tra aree 
destinate a servizi e abitanti che gravitano nel centro abitato della frazione. 
L’acquisizione del bene avverrà mediante procedura espropriativa con 
cessione volontaria da parte delle Parrocchia di Tremignon. L’indennizzo 
per la cessione del bene è stato quantificato in €. 150.000,00. 
 
 
Ambiente 
 
 
CATASTO ALBERATURE , IMPLEMENTAZIONE SIT 
L’Amministrazione Comunale, prendendo spunto dalla necessaria verifica 
di stabilità delle alberature ubicate su spazi pubblici, ha deciso di 
implementare il Sistema Informativo Territoriale dell’Ente, il c.d. SIT, 
avvalendosi di due agronomi e di una società informatica. 
Le analisi si sono concluse con la verifica di un centinaio di esemplari, il 
modulo è stato attivato ed è consultabile da parte dei cittadini. 
Sul SIT sono annotate tutte le operazioni che verranno effettuate di volta in 
volta sulle alberature. 
 
NUOVO ECOCENTRO IN VIA FERMI 
L’Amministrazione Comunale avvalendosi della società ETRA SPA ha 
programmato di realizzare all’interno della nuova zona industriale un 
ecocentro a rilevanza comunale, utilizzando a tal scopo l’ampio parcheggio 
per bus realizzato nell’angolo SUD-OVEST .  
La struttura tecnica di ETRA SPA ha redatto uno studio di fattibilità tecnica 
ed economica dello stesso, approvato dall’Amministrazione Comunale a 
gennaio 2019. 
 
DEPOSITO RIFIUTI SITO IN VIA CORSICA EX DITTA C.C.V.  
Il Comune di Piazzola in sinergia con la Provincia di Padova, l’Arpav ed i 
Carabinieri Forestali di Mestre, stanno attuando il programma di 
smaltimento dei rifiuti tossici stipati all’interno dei capannoni della ditta 
Valmasoni C.C.V. 
Dopo essersi costituito parte civile nel processo che vede coinvolta la 
società C.C.V ritenendosi il Comune di Piazzola sul Brenta parte lesa, con la 
Provincia di Padova si sta collaborando per il programma di smaltimento 
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dei rifiuti impegnando a tale scopo, l’escussione della fidejussione a 
garanzia dell’autorizzazione rilasciata, per una somma di € 106.000,00. 
Per quanto riguarda l’aspetto prettamente tecnico il Comune ha incaricato il 
Dott. Rosario Demeneghi alla caratterizzazione dei rifiuti e successivo  
programma di smaltimento. 
Sono stati verificati tutti gli aspetti giuridico legali e nel rispetto della 
procedura fallimentare si stanno i correttivi richiesti dalla legge ai fini della 
tutela dell’ambiente. 
 
GESTIONE GLOBAL SERVICE CON ETRA 
Il rapporto contrattuale del tipo global service con Etra si è protratto fino al 
31.12.2018.  
Dal 01.01.2019 il contratto è stato rescisso d’intesa con Etra e senza penalità 
per il Comune. 
Sono state quindi avviate le procedure di gara per l’individuazione degli 
operatori economici a cui affidare i seguenti servizi: 

-  manutenzione impianti semaforici, aggiudicata a febbraio 2019; 
- Servizi cimiteriali, affidati a febbraio 2019; 
- manutenzione della segnaletica stradale, affidata a marzo 2019; 
- manutenzione del verde, affidato a febbraio 2019; 
- pulizia immobili comunali, aggiudicata a febbraio 2019; 
- servizi di disinfestazione e derattizzazione e  monitoraggio nutrie, 

affidati a marzo 2019; 
- gestione calore degli immobili comunali, affidata a gennaio 2019. 

 
CONVEZIONE CON ARPAV PER IL MONITORAGGIO DELL’ARIA, 
DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DEL RUMORE NELLA ZONA 
TERRITORIALE CIRCOSTANTE L’INSEDIAMENTO DELLA DITTA SIR 
L’Amministrazione ha siglato una convenzione con ARPAV per il 
monitoraggio ambientale delle matrici aria, acqua e rumore nel territorio 
circostante l’insediamento della ditta SIR, tale convenzione prevede 
l’effettuazione di due campagne di monitoraggio, una ad inizio estate ed 
una a fine autunno. 
Per quanto riguarda la matrice aria, il monitoraggio riguarderà la ricerca di 
Sostanze Organiche Volatili (SOV) ed Aldeidi, ogni campagna di 
monitoraggio prevede l’individuazione di n. 4 punti di rilevamento, i tempi 
di esposizione saranno pari a sette giorni, per un periodo di due settimane 
consecutive. Il campionamento avverrà con canister posizionati all’interno 
di una centralina mobile attivabile da remoto. A tal proposito sono stati 
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coinvolti il Comitato PiazzolAmbiente ed i residenti di via San Silvestro per 
chiedere collaborazione nell’attività di monitoraggio chiedendo la 
disponibilità per effettuare la chiamata di attivazione del canister in 
occasione del manifestarsi di odori molesti, disponibilità che però è stata 
negata. 
Per la matrice acqua il monitoraggio interessa lo scolo stradale di via S. 
Silvestro lato sud con n. 2 prelievi su due siti uno a monte ed uno a valle 
dello scarico della ditta SIR. Il monitoraggio è finalizzato alla ricerca dei 
seguenti inquinanti: Azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, 
cloruri, COD, conducibilità, composti organici BTEX, fosfati totali, 
idrocarburi C<10, idrocarburi C>10, metalli, pH, solfati, sostanze sospese 
totali e la misura della temperatura all’atto del prelievo. 
Per la matrice rumore si effettuerà un monitoraggio annuale del clima 
acustico: verrà svolta una campagna di acquisizione in continuo o per 
successive ripetizioni di dati che consentano di profilare nel tempo 
l’andamento di una variabile misurabile del clima acustico, inteso come 
l’insieme delle condizioni sonore che caratterizzano una determinata 
porzione di territorio, derivanti dall’insieme di tutte le sorgenti sonore 
naturali e antropiche, nell’area circostante l’insediamento industriale della 
Ditta SIR SPA (con estensione territoriale compresa nell’intorno di 500 
metri dalla Ditta). 
Verrà monitorato, presso punti di misura determinati, la pressione sonora 
esercitata dal complesso di tutte le sorgenti ivi insistenti, per periodi di 
sufficiente lunghezza affinché il dato possa ritenersi significativo rispetto 
all’ordinaria casuale fluttuazione (ad es. oraria e/o giornaliera). 
Verranno utilizzati fonometri integratori-analizzatori in classe di precisione 
‘Tipo 1’ in grado di eseguire misure in continuo con acquisizione e 
memorizzazione dei dati per almeno 7 giorni. 
 
POSIZIONAMENTO DI FOTOTRAPPOLE PER COMBATTERE 
L’ABBANDONO DI RIFIUTI 
Al fine di combattere l’abbandono di rifiuti che si verifica nel territorio 
comunale, si sono acquistate tre fototrappole che sono state posizionate nel 
cimitero di Carturo, cimitero di Isola Mantegna e cimitero di Tremignon. 
Dal loro posizionamento sono cessati gli abbandoni di rifiuti ingombranti e 
si sono sanzionate le persone che sono state colte nell’atto di abbandonare i 
propri rifiuti nei cassonetti. 
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Assetto idrogeologico del territorio comunale  
 
PIANO DELLE ACQUE  
Il Piano delle Acque è realizzato dal consorzio di bonifica Pedemontano 
Brenta. L’intervento ha comportato un’analisi del territorio dal punto di 
vista idrografico, la predisposizione di modelli relativi al rischio idraulico, 
l’individuazione di 46 criticità dell’assetto scolante e delle possibili 
soluzioni. Tutti gli interventi sono stati organizzati secondo priorità in 
modo da orientare la loro realizzazione negli anni avvenire in base alle 
disponibilità finanziarie del Comune. Il Piano è propedeutico alla 
valutazione idraulica prevista dal Piano degli interventi. La quota a carico 
del Comune è pari a € 28.500,00. 
 
NODO IDRAULICO, AD OVEST DEL VIALE CAMERINI 
Nel Capoluogo è stato individuato un nodo idraulico, ad ovest del Viale 
Camerini che, rappresenta una vera strozzatura, l’intervento per risolvere il 
problema è stato affidato  ad ETRA, ossia il raddoppio del tombotto su Via 
Fermi. 
I lavori sono iniziati nel corso del 2016 e ultimati nel 2017. 
Intervento di rifacimento della sezione idraulica del tratto tombinato di via 
San Silvestro. 
Tra il 2016 e inizio 2017 si è proceduto con una pulizia radicale delle 
condotte delle acque meteoriche di Via Nizza e Via XX Settembre che 
rappresentano le criticità dello sistema scolante del Capoluogo, riducendo 
così i rischi di allagamento verificatesi negli ultimi anni. 
E’ stato raddoppiato l’impianto di sollevamento delle acque meteoriche 
della scuola media Belludi e quindi ridotto sensibilmente il rischio 
allagamento del piano entro terra.  
 
NUOVA CONDOTTA SU VIA CARTURO 
Nella frazione di Carturo una vasta area posta ad est del centro abitato e a 
nord della strada provinciale via Carturo, è soggetta a criticità idrauliche. 
Il Consorzio ha redatto un preventivo di spesa per i lavori in oggetto che la 
realizzazione di una nuova condotta con tubazione in cls del diametro da 
60 cm (previa demolizione delle condotte e dei passi carrai esistenti) con 
scarico nella roggia Castagnara, la posa di un pozzetto con valvola a clapet. 
L’importo di spesa previsto per l’intervento, per complessivi € 70.000,00, di 
cui € 53.000,00 a carico del Comune. 
I lavori sono iniziati e conclusi nell’anno 2017. 
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RISEZIONAMENTO DI VIA MALSPINOSO E SISTEMAZIONE 
IDRAULICA DI VIA MAROSTEGANA 
L’Amministrazione ha sottoscritto un accordo con il Consorzio di Bonifica 
Brenta per il risezionamento ed il ripristino delle pendenze dei fossi 
prospicenti la via Malspinoso. 
Nel 2018 è stato completato l’iter progettuale con il nulla osta dei frontisti, 
nel corso del 2019 il Consorzio eseguirà il lavoro. 
 
INTERVENTI SU VIE RIVE E RIVAZZE 
Con il contributo percepito a seguito dei danni dell’alluvione del 2010 le 
due vie sono state messe in sicurezza e sono state ripristinate e rinforzate le 
massicciate. I lavori si sono completati nel 2016.  
 
 
Ambiente e sviluppo sostenibile 
 
REDAZIONE DEL PAES – Piano di Azione per l’Energia Sostenibile  
l Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) è un documento che 
indica come i firmatari del Patto dei Sindaci rispetteranno l’impegno preso 
nel rispetto degli obiettivi di riduzione dell’inquinamento dell’aria che si 
sono prefissati per il 2020. Il PAES si concentra quindi su azioni volte a 
ridurre le emissioni di CO2 ed il consumo finale di energia da parte delle 
comunità locali. Il Piano ha individuato una serie di azioni che il Comune 
può attuare nei prossimi anni per ottenere un risparmio di emissioni di 
circa 12 mila tonnellate equivalenti.  
 
REDAZIONE DEL P.I.C.I.L. 
Nell’anno 2015 è stato approvato il P.I.C.I.L. del Comune. 
 
GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano 
regolatore che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di 
assetto del territorio (PATI/PAT) ed in disposzioni operative, contenute nel 
piano degli interventi (PI); a riguardo: 
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• il PATI è stato approvato con Conferenza decisoria il 26.10.2010, ratificata 
con delibera di Giunta Provinciale n. 49 del 22.02.2012; pubblicata sul 
B.U.R. n. 21 del 16.03.2012; 

• il PAT è stato approvato con Conferenza di Servizi del 02.04.2013, 
ratificata con delibera di Giunta Provinciale n. 82 del 5.06.2013, efficace a 
seguito della pubblicazione sul BUR del 05.07.2013. 

 
Il recepimento dei contenuti strategici contenuti nel PATI/PAT ha 
comportato la completa revisione del previgente PRG avvenuta in due fasi 
distinte con procedura di Variante, la prima entrata in vigore il 24.01.2014 e 
la seconda il 28.06.2014. 
 
A seguito dell’approvazione del documento preliminare ai sensi 
dell’articolo 18 comma 1 L.R. 11/2004 (con delibera n. 50 del 26.11.2014) a 
riguardo delle priorità per le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le 
opere pubbliche da realizzarsi; è stato attivato un percorso di 
aggiornamento del Piano degli Interventi con l’approvazione alcune 
Varianti per modifiche puntuali, “varianti verdi”  ed aggiornamento 
elaborati cartografici, che si riportano: 
 
con delibera n. 40 del 30.09.2015  è stata approvata la Variante n. 1 al Piano 
degli Interventi; 
con delibera n. 30 del 30.09.2017  è stata approvata la Variante n. 2 al Piano 
degli Interventi; 
con delibera n. 23 del 26.07.2017  è stata approvata la Variante n. 3 al Piano 
degli Interventi; 
con delibera n. 52 del   5.11.2018 è stata approvata la Variante n. 4/1 al 
Piano degli Interventi;  
 
Nel corso del 2018 è stato altresì attivato mediante procedimento di 
Accordo di Programma ai sensi dell’art. 7 della L.R. 11/2004 tra la 
Provincia di Padova ed il Comune ed altri soggetti pubblici, la modifica di 
PAT e PI per consentire lo sviluppo dell’iniziativa promossa dalla 
Congregazione Crisitiana dei Testimoni di Geova inerente la realizzazione  
di una nuova  sala di culto, la demolizione di un elemento detrattore 
presente nel territorio (ex stalla), la corresponsione di un contributo per il 
recupero di un ex edificio scolastico. 
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Si riportano di seguito alcuni indicatori dell’attività: 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Dichiarazione conformità impianti 65 63 61 66 48 
Denunce Cementi Armati 15 16 18 18 29 
Depositi frazionamenti catastali 54 29 30 32 42 
Certificati destinazione urbanistica 
richiesti 

 
96 

 
98 

 
95 

 
97 

88 

Certificati destinazione urbanistica 
rilasciati 

 
96 

 
96 

 
95 

 
95 

85 

Certificati agibilità alloggi richiesti 57 53 59 64 39 
Certificati agibilità alloggi rilasciati 17 10 7 0 0 
Certificati idoneità alloggi richiesti 14 16 14 11 14 
Certificati idoneità alloggi rilasciati 14 14 13 11 14 
Permessi a costruire richiesti 48 53 45 47 100 
Permessi a costruire rilasciati 37 38 26 31 71 
Pratiche condoni rilasciati 7 8 3 5 100 
Autorizzazioni ambientali 28 32 32 37 38 
Compatibilità ambientale 6 12 6 9 3 
DIA istruite 13 24 22 1 0 
DIA richieste 14 24 16 1 0 
Pratiche SCIA 89 120 144 134 115 
Pratiche di edilizia libera 100 91 153 2 142 
Domande pervenute bando anziani 5 4 0  0 
Domande pervenute bando edilizia 
sovvenzionata 

 
13 

 
10 

 
8 

 
11 

0 

Abusi contestati 10 7 9 7 30 
 
3.1.2 Controllo strategico:  
 
Ai sensi dell’art. 147-bis- del D.Lgs. n. 267/2000, il Comune di Piazzola sul 
Brenta,  sulla base del numero di abitanti, non è tenuto ad adottare 
metodologie di controllo strategico. 
 
3.1.3 Valutazione della performance:  
 
La performance è il contributo che un’entità - come un singolo individuo, 
un gruppo di individui, un’unità organizzativa o un’organizzazione nel suo 
insieme - apporta con la propria azione al raggiungimento delle finalità e 
degli obiettivi. In ultima istanza, si tratta di valutare e misurare la 
soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Il 
suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati 
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della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale si presta quindi 
ad essere misurata e gestita. La valutazione delle performance è pertanto 
funzionale a consentire la realizzazione delle finalità dell’ente, il 
miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della 
professionalità del personale. I criteri di valutazione della performance 
sono stati disciplinati con il capo II dell’allegato D del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 
G.C. n. 125 del 14/12/2011. 
Per l’aspetto gestionale si rinvia al punto 3.1.1 relativo al Controllo di 
Gestione. 
 
3.1.4 Controllo sulle società partecipate:  
 
La normativa vigente richiede all’ente locale, in funzione però delle sue 
dimensioni demografiche, di definire un sistema di controlli sulle società 
non quotate o partecipate, definendo preventivamente gli obiettivi 
gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri 
qualitativi e quantitativi. Il Comune di Piazzola sul Brenta non rientra in 
questo ambito applicativo in quanto riservato dalla normativa ai Comuni 
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE. 
 
 
3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente: 
 
La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), 
l’attitudine ad utilizzare le risorse soddisfacendo le reali esigenze della 
collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi 
stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) deve essere sempre 
compatibile con il mantenimento nel tempo dell'equilibrio tra le entrate e le 
uscite. Dato il vincolo del pareggio di bilancio a preventivo, le entrate di 
competenza accertate in ciascun esercizio hanno condizionato il 
quantitativo massimo di spesa impegnabile in ciascun anno solare. 
Nelle tabelle che seguono viene mantenuta la previgente classificazione 
contabile ex DPR 194/96: è comunque riportato il dato sostanziale a cui si 
riferisce la classificazione con riferimento al nuovo Piano dei Conti 
Integrato di cui al D.Lgs. 118/2011. Si sottolinea che i principi contabili di 
cui al D.Lgs. n. 118/2011 (Riforma della contabilità organizzata) ha 
modificato in modo significativo la struttura del bilancio. Gli effetti del 
nuovo sistema contabile sono iniziati nel 2015, attraverso il riaccertamento 
straordinario dei residui attivi e passivi, ed hanno influenzato i dati 
contabili dell’ultimo triennio. Appare, pertanto, difficile effettuare un mero 
raffronto numerico tra i dati contabili di inizio e fine mandato in quanto 
alcune poste contabili, in sede di riclassificazione del bilancio ai sensi del 
D.Lgs. n. 118/2011, hanno subito una trasposizione rispetto alla 
classificazione del DPR 194/96 autorizzatorio per gli anni 2014 e 2015. 
 

ENTRATE 
 

 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

Percentuale 
di 

incremento
/decrement
o rispetto al 
primo anno 

ENTRATE CORRENTI 6.099.995,88 5.709.381,85 5.923.737,50 5.930.927,40 6.264.528,41 +2,69% 
TITOLO IV - ENTRATE 
ALIENAZIONI E 
TRASFERIMENTI DI 
CAPITALE 608.696,30 472.836,58 524.982,90 

 
1.874.945,57 1.118.530,74 +83,76% 

TITOLO V - ENTRATE 
DERIVANTI DA 
ACCENSIONE DI PRESTITI 0 0 0 0 550.000,00 +100% 
TOTALE  6.708.692,18 6.182.218,43 6.448.720,40 7.805.872,97 7.933.059,15 +18,25% 
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SPESE 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale 
di 
incremento
/decrement
o rispetto al 
primo anno 

TITOLO I SPESE CORRENTI 5.313.739,78 5.449.890,79 5.192.650,98 5.190.869,63 5.288.334,21 -0,48 
TITOLO II SPESE IN CONTO 
CAPITALE  1.011.092,23 473.659,17 1.242.805,13 2.141.209,89 986.737,67 -0,24 
TITOLO III o IV RIMBORSO 
DI PRESTITI 534.722,44 556.112,37 567.603,73 962.432,38 550.000,00        2,89 
TOTALE  6.859.554,45 6.479.662,33 7.003.059,84 8.294.511,90 6.825.071,88 -0,50 

 
 

      

PARTITE DI GIRO   
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale 
di 
incremento
/decrement
o rispetto al 
primo anno 

TITOLO VI ENTRATE DA 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI 539.713,55 619.028,16 988.351,54 803.665,62 874.903,63 62,10% 
TITOLO VII SPESE PER 
SERVIZI PER CONTO DI 
TERZI  539.713,55 619.028,16 988.351,54 803.665,62 874.903,63 62,10% 

 
 
Il notevole incremento, a partire dal 2016, degli stanziamenti relativi alla 
spesa in conto capitale è dovuto agli effetti del riaccertamento ordinario dei 
residui. Fino al 2015 le spese in conto capitale non realizzate potevano 
restare a residuo e, in competenza venivano stanziati solo ed 
esclusivamente i nuovi lavori. A seguito del riaccertamento straordinario 
dei residui tutta la spesa in conto capitale stanziata a residui è stata 
eliminata e/o reimputata secondo i principi contabili e questo ha fatto 
incrementare notevolmente gli stanziamenti di competenza in quanto dal 
2016 gli stanziamenti comprendono oltre che i nuovi lavori anche quelli 
non eseguiti nelle annualità precedenti e che si prevedono di realizzare in 
quella annualità. 
Le partite di giro sono incrementate a seguito nuova disciplina relativa allo 
split payment e reverse charge.  
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3.2 Equilibrio parte corrente e parte capitale del bilancio consuntivo 
relativo agli anni del mandato: 
 
Con l’approvazione di ciascun bilancio di previsione, il consiglio comunale 
ha individuato gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse rispettando la 
norma che impone il pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In 
questo ambito, è stata scelta qual’è l'effettiva destinazione della spesa e con 
quali risorse viene ad essere finanziata, separando le possibilità di 
intervento in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli 
investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi 
c/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità 
autonoma che produce un risultato di gestione (avanzo, disavanzo, 
pareggio). 
Si evidenzia che, relativamente all'esercizio 2018, i valori indicati non sono 
definitivi in quanto non ancora approvato il conto consuntivo. Si evidenzia, 
inoltre, che il dato dell’anno 2015 è falsato dalla mancata trattenuta 
effettuata dallo Stato nell’esercizio precedente per € 157.617,00 destinati ad 
alimentare il fondo di solidarietà comunale. 
Pertanto il risultato della parte corrente pari a - €71.282,25 va letto al netto 
del recupero IMU di € 157.617,00 con un risultato reale pari ad un avanzo di 
parte corrente per l’anno 2015 di € 86.334,75. Inoltre, il dato del 2017 risente 
completamente dell’operazione di estinzione anticipata e riduzione di 
mutui contratti con l’Istituto per il Credito Sportivo, per i quali sono stati 
effettuati pagamenti straordinari per rimborso di prestiti per €. 465.091,14 
finanziati da proventi dall’alienazione della R.S.A. 
Il quinquennio è caratterizzato, pertanto,  da una costante situazione 
positiva dell’equilibrio di parte corrente che ha consentito il finanziamento 
di una quota della spesa di parte capitale. 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

  2014 2015 2016 2017 2018 

F.P.V. in entrata per 
spese correnti  425.940,12 200.601,06 184.435,93 191.118,25 

Totale titoli (I + II + III) 
delle entrate 6.099.995,88 5.709.381,85 5.923.737,50 5.930.927,40 6.264.528,41 

Spese titolo I 5.313.739,78 5.449.890,79 5.192.650,98 5.190.869,63 5.288.334,21 

Rimborso prestiti parte 
del titolo III o IV 534.722,44 556.112,37 567.603,73 962.432,38 371.515,40 

F.P.V. parte corrente  200.601,06 184.435,93 191.118,25 193.241,88 

SALDO DI PARTE 
CORRENTE 251.533,66 -71.282,25 179.647,92 -229.056,93 602.555,17 
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EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

  2014 2015 2016 2017 2018 

F.P.V. in entrata per 
spese c/capitale  424.309,24 1.282.205,15 572.343,77 158.113,89 

Entrate titolo IV 608.696,30 472.836,58 524.982,90 1.874.945,57 1.118.530,74 

Entrate titolo  VI** 0 0 0 0 593.415,44 

Totale titoli (IV  + VI) 608.696,30 897.145,82 1.807.188,05 2.447.289,34 1.711.946,18 

Spese titolo II 1.011.092,23 473.659,17 1.242.805,13 2.141.209,89 986.737,67 

F.P.V. parte capitale  1.282.205,15 572.343,87 158.113,89 970.821,33 

Differenza di parte 
capitale -402.395,93 -858.718,50 -7.960,95 147.965,56 -87.498,93 

Entrate correnti 
destinate  investimenti 0 0 0 0 0 

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 
applicato alla spesa in 
conto capitale 
(eventuale) 415.671,28 718.309,77 

 
 

148.716,35 
 

162.182,74 159.505,88 

SALDO DI PARTE 
CAPITALE 13.275,35 -140.408,73 -140.755,40 310.148,30 72.006,95 

** Esclusa categoria 
"Anticipazioni di cassa" 

 
 
     

 

3.3 Gestione di competenza.  
 
Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle 
risorse di stretta competenza di ciascun esercizio, oltre all'eventuale 
eccedenza (avanzo) o la possibile carenza (disavanzo) delle stesse rispetto 
agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Ma si tratta 
pur sempre di dati estremamente sintetici. Dal punto di vista della gestione 
di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un avanzo di 
amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella 
capacità di spesa dell'ente mentre un disavanzo dovuto al verificarsi di 
circostanze imprevedibili potrebbe essere il sintomo di una momentanea 
crisi finanziaria. Il tutto va attentamente ponderato e valutato in una 
prospettiva pluriennale, nonché approfondito con un’ottica che va oltre la 
stretta dimensione numerica. 
Si evidenzia che, relativamente all'esercizio 2018, i valori indicati non sono 
definitivi in quanto non ancora approvato il conto consuntivo. 
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 Quadro riassuntivo: 
 

ANNO   2014 2015 2016 2017 2018 
Riscossioni (+) 6.612.063,86 5.967.775,05 6.493.272,78 7.619.437,52 8.267.318,30 
Pagamenti (-) 5.580.880,49 5.384.579,04 6.341.415,07 7.686.662,66 6.667.490,25 
Differenza (+) 1.031.183,37 583.196,01 151.857,71 -67.225,14 1.599.828,051 
Residui attivi (+) 636.341,87 833.471,54 943.799,16 990.101,07 1.134.059,92 
Residui 
passivi (-) 1.818.387,51 1.714.111,45 1.649.996,31 1.411.514,86 1.404.000,66 
Differenza   -1.182.045,64 -880.639,91 -706.197,15 -421.413,79 -269.940,74 

 Avanzo o 
Disavanzo 

 (+)   
  (-) 
 

- 150.862,27 
 

-297.443,90 
 

-554.339,44 
 

-488.638,93 
 
      1.329.887,31 
 

 
 
Risultato di amministrazione 
 
Il risultato complessivo è il dato che espone, in sintesi, l'esito finanziario di 
ciascun esercizio. Il dato contabile può mostrare un avanzo o riportare un 
disavanzo, ed è ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di 
competenza e residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i 
movimenti che hanno impiegato risorse proprie dello stesso esercizio 
(riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno 
invece utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e 
pagamenti in c/residui). 
L’avanzo complessivo può essere liberamente disponibile (non vincolato) 
oppure utilizzabile solo entro precisi ambiti (accantonato o vincolato). 
 
 

Risultato di 
amministrazione di cui: 

2014 2015 2016 2017 2018 

Accantonato  57.750,22 72.580,39 152.503,74 689.889,30 
Vincolato 174.404,27 55.641,64 57.030,19 109.851,96 201.049,34 
Per spese in conto capitale / 
investimenti 35.366,89 0 24.673,89  17.593,71 
Per fondo ammortamento    6.898,81 0 
Non vincolato / disponibile 375.987,04 35.324,49 225.905,99 163.511,16 103.794,86 
TOTALE 585.758,20 148.716,35 380.190,46 432.765,67 1.012.327,21 
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3.4 Risultato della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione: 
 
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in 
accertamenti, ossia in crediti nei confronti di soggetti esterni. La velocità 
con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si trasformano in riscossioni, 
influisce direttamente sulle disponibilità finali di cassa. L'accertamento di 
competenza che non si è interamente tradotto in riscossione durante l'anno 
ha comportato quindi la formazione di un nuovo residuo attivo. 
Analogamente alle entrate, anche la velocità di pagamento delle uscite 
influenza la giacenza di cassa e la conseguente formazione di residui 
passivi, ossia posizioni debitorie verso soggetti esterni all’ente, oppure la 
formazione di più generici accantonamenti per procedure di gara in corso 
di espletamento, da concludersi nell’immediato futuro. 
 

 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 
Fondo cassa al 31 
dicembre 2.523.909,22 2.454.600,81 1.618.844,37 1.223.893,64 2.583.804,85 
Totale residui attivi finali 923.928,33 945.283,90 1.272.200,32 1.218.531,30 1.286.636,75 
Totale residui passivi 
finali 2.862.079,35 1.768.362,15 1.754.074,43 1.660.427,13 1.694.051,18 
F.P.V. per spese correnti  200.601,06 184.435,93 191.118,25 193.241,88 

F.P.V. per spese 
c/capitale  1.282.205,15 572.343,87 158.113,89 

 
970.821,33 

Risultato di 
amministrazione 585.758,20 148.716,35 380.190,46 432.765,67 1.012.327,21 
Utilizzo di anticipazione 
di cassa NO NO NO NO NO 

      
 
3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione: 
 
L'attività del comune è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti 
dalla gestione di un anno si ripercuotono negli esercizi successivi. Questi 
legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e passivi, nel fondo 
pluriennale nella parte corrente e in conto capitale, ma anche nel caso di 
espansione della spesa dovuta all’applicazione dell’avanzo. Questo può 
però avvenire con certi vincoli, dato che il legislatore ha stabilito alcune 
regole che limitano le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione 
imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile disavanzo. 
L’avanzo può infatti essere utilizzato per il reinvestimento delle quote di 
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ammortamento, la copertura dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, il finanziamento di spese di investimento, il 
finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente e per 
l’estinzione anticipata dei prestiti. 
 
 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Reinvestimento quote 
accantonate per 
ammortamento          

Finanziamento debiti 
fuori bilancio           

Salvaguardia equilibri 
di bilancio           

Spese correnti non 
ripetitive     12.560,20 

Spese correnti in sede 
di assestamento      
Spese di investimento 415.671,28 732.116,17 35.324,49 250.579,88 244.620,29 
Estinzione anticipata di 
prestiti        

Totale 415.671,28 732.116,17  35.324,49 250.579,88 257.180,49 

 
 
4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato. 
 
Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in 
accertamenti, ossia in crediti che il comune vanta nei confronti di soggetti 
esterni. Gli accertamenti di competenza che non si sono interamente 
tradotti in riscossione durante l'anno portano alla formazione di residui 
attivi, ossia posizioni creditizie. Analogamente alle entrate, anche per le 
uscite il mancato pagamento dell’impegno nell’esercizio di formazione 
porta alla creazione di residui passivi. L’accostamento delle situazioni di 
inizio e fine mandato mettono in risalto il miglioramento e il 
peggioramento della situazione complessiva delle posizioni creditorie o 
debitorie, per altro verso direttamente influenzate dai vincoli imposti ai 
vari livelli della pubblica amministrazione da patto di stabilità interno. 
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RESIDUI ATTIVI 
            

Residui 
provenien
ti dalla 
gestione 
di 
competen
za 

Totale 
residui di 
fine 
gestione Primo anno del mandato 

2014 

Iniziali Riscossi 
Magg

iori 
Minori Riaccertati 

Da 
riportare 

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

Titolo 1 - tributarie 425.218,28 425.218,45 0,17  425.218,45 0 127.455,71 127.455,71 
Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 78.054,98 52.238,30   78.054,98 25.816,68 29.573,43 55.390,11 

Titolo 3 - Extratributarie 
443.892,30 432.013,58   443.892,30 11.878,72 424.373,24 436.251,96 

Parziale titoli 1 + 2 + 3 
947.165,56 909.470,33 0,17  947.165,73 37.695,40 581.402,38 619.097,78 

Titolo 4 - In conto capitale 
450.680,89 316.598,36  26.830,89 477.511,78 160.913,42 27.474,00 188.387,42 

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti 76.001,46    76.001,46 76.001,46 0 76.001,46 
Titolo 9 - Servizi per conto 
di terzi 74.224,72 61.248,54   74.224,72 12.976,18 27.465,49 40.441,67 

Totale titoli    
1.548.072,63 1.287.317,23 0,17 26.830,89 1.574.903,69 287.586,46 636.341,87 923.928,33 

 
 

RESIDUI ATTIVI 
            

Residui 
provenien
ti dalla 
gestione 
di 
competen
za 

Totale 
residui di 
fine 
gestione Ultimo anno del mandato    

2018 

Iniziali Riscossi 
Magg

iori 
Minori Riaccertati 

Da 
riportare 

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

Titolo 1 - tributarie 317.304,42 317.304,42   317.304,42  8.275,53 8.275,53 
Titolo 2 - Contributi e 
trasferimenti 115.761,50 64.501,50  13.280,00 102.481,50 37.980,00 17.670,97 55.650,97 

Titolo 3 - Extratributarie 414.747,72 386.245,68  22.250,24 392.497,48 6.251,80 341.943,83 348.195,63 

Parziale titoli 1 + 2 + 3 847.813,64 768.051,60  35.530,24 812.283,40 44.231,80 367.890,33 412.122,13 

Titolo 4 - In conto capitale 356.610,60 229.009,36  27.170,91 329.439,69 100.430,33 234.406,83 334.837,16 

Titolo 6 - Accensione di 
prestiti       527.682,62 527.682,62 
Titolo 9 - Servizi per conto 
di terzi 14.107,06 6.192,36   14.107,06 7.914,70 4.080,14 11.994,84 

Totale titoli    
1.218.531,30 1.003.253,32  62.701,15 1.155.830,15 152.576,83 1.134.059,92 1.286.636,75 
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RESIDUI PASSIVI 
            

Residui 
provenien

ti dalla 
gestione 

di 
competen

za 

Totale 
residui di 
fine 
gestione Primo anno del mandato   

2014 

Iniziali Pagati 
Ma
ggi
ori 

Minori Riaccertati 
Da 

riportare 

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

Titolo 1 - Spese correnti 1.997.888,87 1.618.395,98  111.545,65 1.886.343,22 267.947,24 1.339.645,97 1.607.593,21 
Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 1.516.252,68 585.855,39  171.395,85 1.344.856,83 759.001,44 331.879,63 1.090.881,07 
Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie         

Titolo 4 -  Rimborso 
prestiti         

Titolo 7 – Uscite per conto 
terzi e partite di giro 112.343,90 95.600,72  0,02 112.343,88 16.743,16 146.861,91 163.605,07 

Totale titoli   
3.626.485,45 2.299.852,09  282.941,52 3.343.543,91 1.043.691,84 1.818.387,51 2.862.079,35 

 
 

RESIDUI PASSIVI 
            

Residui 
provenien
ti dalla 
gestione 
di 
competen
za 

Totale 
residui di 
fine 
gestione 

Ultimo anno del mandato    
2018 
 

Iniziali Pagati 
Ma
ggi
ori 

Minori Riaccertati 
Da 
riportare 

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

Titolo 1 - Spese correnti 1.090.103,95 919.100,99  88.119,18 1.001.984,77 82.883,78 842.072,69 924.956,47 
Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 533.021,44 297.949,10  39.087,27 493.934,17 195.985,07 542.661,81 738.646,88 
Titolo 3 - Spese per 
incremento attività 
finanziarie         

Titolo 4 -  Rimborso 
prestiti         

Titolo 7 – Uscite per conto 
di terzi e partite di giro 37.301,74 26.120,07   37.301,74 11.181,67 19.266,16 30.447,83 

Totale titoli   1 + 2 + 3 + 4  1.660.427,13 1.243.170,16  127.206,45 1.533.220,68 290.050,52 1.404.000,66 1.694.051,18 
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza: 
 
La velocità di incasso dei crediti pregressi, ossia il tasso di smaltimento dei 
residui attivi, influisce direttamente sulla situazione complessiva di cassa. 
La stessa circostanza si verifica anche nel versante delle uscite dove il 
pagamento rapido di debiti pregressi estingue il residuo passivo, 
traducendosi però in un esborso monetario. La capacità dell'ente di 
incassare rapidamente i propri crediti può essere analizzata anche dal 
punto di vista temporale, riclassificando i residui attivi per anno di 
formazione ed individuando così le posizioni creditorie più lontane nel 
tempo. Lo stesso procedimento può essere applicato anche al versante delle 
uscite, dove la posizione debitoria complessiva è ricondotta all’anno di 
formazione di ciascun residuo passivo. 
 
 

Residui attivi al 31.12 
2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 

 
2018 

 

  a b c d e 

Titolo 1 -Entrate tributarie     8.275,53 

Titolo 2 -Trasferimenti da 
Stato, Regione ed altri enti 
pubblici    37.980,00 17.670,97 

Titolo 3 - Entrate 
extratributarie   1.891,00 4.360,80 341.943,83 

Totale   1.891,00 42.340,80 367.890,33 

CONTO CAPITALE      

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale  16.801,84 83.198,16 430,33 234.406,83 

Titolo 5 - Entrate derivanti 
da riduzioni di attività 
finanziarie      

Titolo 6 – Accensione Prestiti     527.682,62 

Totale  16.801,84 83.198,16 430,33 762.089,45 

Titolo 9 - Entrate da servizi 
per conto di terzi 7.707,72   206,98 4.080,14 

Totale generale 7.707,72 16.801,84 85.089,16 42.978,11 1.134.059,92 
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Residui passivi al 31.12 
2014 e 

precedenti 
2015 2016 2017 2018 

Titolo 1 - Spese correnti 
 3.330,00 27.729,72 51.824,06 842.072,69 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale  6.095,12 122.899,09 66.990,86 542.661,81 

Titolo 3 – Spese per 
incremento attività 
finanziarie      

Titolo 4 - Rimborso di 
prestiti      

Titolo 7 – Uscite per conto di 
terzi e partite di giro 5.052,44 650,00 1.332,91 4.146,32 19.266,16 

Totale generale 5.052,44 10.075,12 151.961,72 122.961,24 1.404.000,66 

 

 
4.2  Rapporto tra competenza e residui: 
 
Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici 
(ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente 
finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti 
diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato 
estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche 
che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Un 
indice interessante è dato dal rapporto tra i movimenti di competenza e 
residui delle entrate proprie, che tende a mostrare, per lo stesso comparto, 
l’incidenza della formazione di nuovi crediti rispetto agli accertamenti della 
sola competenza. 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentuale tra residui 
attivi titoli I e III  e totale 
accertamenti entrate 
correnti titoli I e III 

 
11,35% 

 
11,23% 

 
12,75% 

 
14,88% 

 
6,25% 
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5. Patto di Stabilità interno. 

La normativa sui vincoli di finanza pubblica ha subito profonde 
modificazioni nel corso del quinquennio 2014-2019. 

Si è passati da una normativa che richiedeva agli enti di raggiungere un 
determinato obiettivo in termini di competenza mista (competenza per la 
parte corrente e cassa per la parte capitale), ad una normativa che 
richiedeva un saldo non negativo in termini di saldo tra entrate finali e 
spese finali. 
Le norme di riferimento fino all’anno 2018 sono rappresentante dalla Legge 
12 agosto 2016, n. 164 “Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in 
materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, dalla Legge 
di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) e dalla Legge di Bilancio per il 
2018 (Legge n. 205/2017). 
La materia degli equilibri costituzionali ha subito di recente una modifica 
estremamente significativa, in conseguenza di due sentenze della Corte 
Costituzionale. 
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un 
principio fondamentale dirompente in termini di rispetto degli equilibri di 
finanza pubblica, che si possono così sintetizzare: 

- “ Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale 
vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono 
pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da 
parte degli enti territoriali: lo Stato non può, attraverso le regole del 
pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di risorse che sono nella 
loro disponibilità”. 

Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Corte 
Costituzionale n. 101 depositata il 18 maggio 2018. 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 03 ottobre 2018 ha 
emanato la circolare n. 25 in base alla quale nel 2018 gli enti possono 
liberamente considerare quale entrata rilevante per gli equilibri 
costituzionali l’avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2018 e 
destinato ad investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo (vincolato, 
libero, destinato), purché volto a finanziare investimenti (anche di altri 
soggetti, mediante trasferimenti in conto capitale).  
Il Comune di Piazzola sul Brenta risulta assoggettato agli adempimenti del 
patto di stabilità interno per gli anni del periodo del mandato. 
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Il Comune di Piazzola sul Brenta non è  risultato inadempiente al patto di 
stabilità interno/ pareggio di bilancio costituzionale nel quinquennio 2014-
2018. 
 
 
6. Indebitamento. 
 
6.1. Evoluzione indebitamento: 
 
Il livello dell'indebitamento è una componente molto importante della 
rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il 
maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con 
le normali risorse di parte corrente. La politica d'indebitamento di ciascun 
anno mette in risalto se sia stato prevalente l'accensione o il rimborso di 
prestiti, con conseguente incidenza sulla consistenza finale del debito. Il 
rapporto tra la dimensione debitoria e la consistenza demografica mette in 
luce l’entità del debito che idealmente fa capo a ciascun residente. 
 
 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Residuo debito finale 
6.217.109,64 5.660.997,27 5.110.961,65 4.130.961,16 4.309.445,76 

Popolazione residente 
11.265 11.251 11.244 11.189 11.123 

Rapporto tra residuo debito e 
popolazione residente 551,90 503,16 454,55 369,20 387,44 

 

All’1/1/2014 il debito complessivo da mutui  con Cassa Depositi e Prestiti e  
Credito Sportivo (pari a € 6.217.190,64)  e da debiti pluriennali verso Etra 
era pari complessivamente a € 7.234.830,08. L’attività di risanamento del 
debito comunale, garantita dal pagamento delle rate dei mutui e dal 
rimborso anticipato del debito  a Etra spa a fine 2014 e al Credito Sportivo a 
giugno 2017, ha portato alla riduzione del debito residuo pari, al 
31/12/2017, a euro 4.130.961,16. L’amministrazione ha poi attivato la 
programmata attività di nuovi interventi di edilizia scolastica anche 
attraverso  l’assunzione di nuovi mutui. L’assunzione del mutuo per la 
realizzazione della nuova mensa scolastica del plesso L.- Bottazzo di 
Presina per  € 300.000,00 e  del mutuo per la manutenzione straordinaria del 
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plesso scolastico   P. Camerini  del Capoluogo per  € 250.000,00, ha portato 
l’indebitamento al 31/12/2018 ad € 4.309.445,76. Il completamento degli 
investimenti in edilizia scolastica ha comportato l’assunzione, nel corso del 
2019, di ulteriori mutui per l’importo complessivo di € 770.000,00 che, 
considerando le previste quote ordinarie di rimborso dei mutui, comporta 
un indebitamento complessivo stimato al 31/12/2019 pari a € 4.680.090,52 
con una consistente riduzione rispetto alla situazione iniziale. 
 

6.2. Rispetto del limite di indebitamento. 
 
L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di 
finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta preventivamente i 
limiti imposti dal legislatore. Infatti, l'importo annuale degli interessi, 
sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti 
obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, non 
supera un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle 
entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene 
prevista l'assunzione dei mutui. Il valore degli interessi passivi è 
conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi 
ottenuti. L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 
204 del T.U.E.L. ottenendo le seguenti percentuali d’incidenza degli 
interessi passivi  sulle entrate correnti, contenute nel limite massimo 
previsto dell’8% per il 2014 e del 10% dal 2015. 
 
  2014 2015 2016 2017 2018 

Incidenza percentuale attuale degli 
interessi passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 5,60 5,02 4,08 3,89 3,38 
 
 
6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata:  
 
Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari il 
cui valore dipende (“deriva”) dall’andamento di un’attività sottostante 
(chiamata underlying asset). Le attività sottostanti possono avere natura 
finanziaria (come, ad esempio, titoli azionari, tassi di interesse o di cambio) 
o reale (oro, petrolio). La questione inerente la sottoscrizione di strumenti 
finanziari derivati da parte degli enti territoriali è sorta a seguito 
dell’instaurarsi di una prassi, consolidata negli anni, in base alla quale 
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regioni, province e comuni hanno fatto ampio ricorso alla finanza derivata 
sia nella gestione del proprio debito che, in particolare, in fase di 
ristrutturazione dell’indebitamento. 
Nel quinquennio 2014-2019 l’Ente non ha gestito contratti relativi a 
strumenti di finanza derivata. 
 
6.4 Rilevazione flussi 
 
Per tutta la durata del mandato non sono stati attivati contratti relativi a 
strumenti derivati. 
 
7. Conto del patrimonio in sintesi: 
 
Per quanto riguarda l’attivo patrimoniale, il prospetto si sviluppa in senso 
verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù 
del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di 
trasformarsi, più o meno rapidamente, in denaro. Per questo motivo, sono 
indicate in sequenza le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, 
materiali e finanziarie) seguite dall’attivo circolante (composto dalle 
rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle 
disponibilità liquide) e infine dai ratei ed i risconti attivi. Anche il prospetto 
nel quale sono esposte le voci del passivo si sviluppa in senso verticale con 
una serie di classi ridefinite secondo un criterio diverso da quello adottato 
per l’attivo. Infatti, non viene considerato il grado di esigibilità della 
passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a 
breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa della posta. Per questo 
motivo, sono indicati in sequenza, il patrimonio netto, i conferimenti, i 
debiti, ed infine i ratei e i risconti passivi. La differenza netta tra attivo e 
passivo indica il patrimonio netto, e cioè la ricchezza dell’ente in un 
determinato momento, entità che può quindi essere paragonata nel tempo 
per rilevarne la variazione (accostamento tra inizio e fine mandato). 
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Attivo Importo Passivo Importo  

Anno 2014    

Immobilizzazione immateriali 109.871,40 Patrimonio netto  26.601.422,75 

Immobilizzazioni materiali 57.756.621,62   0,00 

Immobilizzazioni finanziarie 32.124,29   0,00 

Rimanenze 0,00   0,00 

Crediti  918.993,41   0,00 
Attività finanziarie non 
immobilizzate  0,00 Conferimenti  26.555.141,52 

Disponibilità liquide 2.523.909,22 Debiti  8.195.543,06 

Ratei e risconti attivi  587,39 
Ratei e risconti 
passivi  0,00 

Totale  61.342.107,33 Totale  61.342.107,33 
       

Anno 2017    

Immobilizzazione immateriali 1.175.625,53 Patrimonio netto  48.614.743,76 

Immobilizzazioni materiali 53.949.048,51    

Immobilizzazioni finanziarie 2.943.860,82    

Rimanenze   Fondi rischi e oneri 12.057,45 

Crediti  1.228.843,30    
Attività finanziarie non 
immobilizzate   Conferimenti   

Disponibilità liquide 1.223.893,64 Debiti  5.791.388,29 

Ratei e risconti attivi  259,70 
Ratei e risconti 
passivi  6.103.342,00 

Totale  60.521.531,50 Totale  60.521.531,50 
 
7.2. Conto economico in sintesi. 
 
Il risultato economico conseguito nell'esercizio mette in risalto la variazione 
netta del patrimonio intervenuta rispetto l’anno precedente. Si tratta quindi 
della differenza tra i ricavi ed i costi di competenza dello stesso esercizio, 
tenendo però presente che i criteri di imputazione dei movimenti finanziari 
(competenza finanziaria) differiscono da quelli economici (competenza 
economica). La conseguenza di tutto ciò è che il risultato di 
amministrazione (gestione finanziaria) non coincide mai con il risultato 
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economico (gestione economica) del medesimo esercizio. Si tratta, infatti, di 
valori che seguono regole e criteri di imputazione profondamente diversi. 
 

  V O C I   D E L   C O N T O  E C O N O M I C O   
  ESERCIZIO 2017 Importo 

     

A) Componenti positivi della gestione 6.096.345,76 

B) Totale componenti negativi della gestione -6.984.769,39 

C) Totale proventi finanziari -219.176,82 

D) Totale rettifiche 0,00 

E) Totale proventi ed oneri finanziari -28.117,42 

     
  RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO -1.135.717,87 

 
 
7.3. Riconoscimento debiti fuori bilancio. 
 
I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di 
gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche sono varie, come 
l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, 
aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti 
costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità di ultimare 
procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio 
può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in 
violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la 
conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di 
questo ulteriore fabbisogno di risorse con le competenze giuridiche e 
gestionali riconducibili all'ente. L'ente provvede a riportare in contabilità 
queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro 
specifico riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione 
del consiglio comunale, atto che contestualmente impegna e finanzia la 
corrispondente spesa. 
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DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO 

DESCRIZIONE 

IMPORTI 
RICONOSCIUTI E 

FINANZIATI 
NELL'ESERCIZIO 2015 

    
Sentenze esecutive 3.806,40 
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e 
istituzioni 0 
Ricapitalizzazione 0 
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per 
opere di pubblica utilità 0 
Acquisizione di beni e servizi 0 

Totale 3.806,40 

ESECUZIONE FORZATA 

  

DESCRIZIONE 
IMPORTO 

Procedimenti di esecuzione forzata 0,00 
 

Debiti fuori bilancio ancora da riconoscere: 
 
Non risultano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere. 
 
 
Spesa per il personale 

 

8.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato. 
 
Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: 
si tratta, generalmente, dell'erogazione di servizi e quasi mai della cessione 
di prodotti. La produzione di beni, infatti, impresa tipica nel settore 
privato, rientra solo occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. 
La fornitura di servizi, a differenza della produzione di beni, si caratterizza 
per la prevalenza dell'onere del personale sui costi complessivi d'impresa, e 
questo si verifica anche nell'economia dell'ente locale. Il costo del personale 
(diretto ed indiretto), pertanto, incide in modo preponderante sulle 
disponibilità del bilancio di parte corrente. 
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  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Importo limite di 
spesa (art. 1 c. 557 e 
562 della L. 
296/2006) 1.936.943,01 1.936.943,01 1.936.943,01 1.936.943,01 1.936.943,01 
Importo spesa di 
personale calcolata 
ai sensi dell'art. 1, c. 
557 e 562 della L. 
296/2006 1.834.303,37 1.871.374,85  1.856.175,95 1.816.946,52 1.821.249,78 

Rispetto del limite SI SI SI SI SI 
Incidenza delle 
spese di personale 
sulle spese correnti 29,29%   29,12% 32,22% 29,53% 32,18 
 

8.2. Spesa del personale pro-capite     
 
Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove 
l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza 
preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo del personale può 
essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo 
complessivo delle spese correnti 
 

Spese personale/ 
Abitanti * 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

162,83 166,33 165,08 162,38 163,74 
  
 
8.3. Rapporto abitanti dipendenti 
 
Dal punto di vista strettamente quantitativo, la consistenza complessiva 
dell'apparato dell'ente locale è influenzata pesantemente dai vincoli che 
sono spesso introdotti a livello centrale per contenere il numero totale dei 
dipendenti pubblici. Queste limitazioni talvolta comportano l'impossibilità 
di sostituire i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro con nuova 
forza impiego oppure, in altri casi, limitano tale facoltà (percentuale ridotta 
di sostituzione dei dipendenti che vanno in pensione). 
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Abitanti /Dipendenti 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

288,85 288,49 295,90 319,69 337,06 
 

8.4. Nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati 
dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla 
normativa vigente.   
 
8.5. Nel periodo considerato  sono state sostenute  per rapporti di lavoro 
flessibile le seguenti spese: 
 
Tipologia Anno 

2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

Tempo determinato  5.361,00 17.210,24 10.665,69 29.675,54 
LSU 450,00     
Interinale – 
prestazione 
occasionale 

  
2.520,00 

 
2.663,36 

 
10.781,40 

 
29.000,00 

TOTALE 450,00 2.340,00 19.873,60 21.447,09 58.675,54 

 
 
8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati 
rispettati dalle aziende speciali e dalle istituzioni   
 
Nel periodo considerato non ci sono aziende speciali o istituzioni facenti 
capo al Comune. 
 
8.7. Fondo risorse decentrate 
 
 Il Fondo risorse decentrate, determinato secondo norme di legge ha 
prodotto il seguente andamento: 
 

Fondo risorse 
decentrate 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 

140.942,61 143.267,77 140.922,10 133.996,83 137.286,82 
 

8.8  Nel periodo considerato l’Ente non ha adottato provvedimenti ai sensi 
dell’art. 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 3, c. 30 della Legge 244/2007. 
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Sono stati effettuati i seguenti affidamenti di servizi all’Unione Padova 
Nordovest, senza trasferimento di personale: 
  

- Trasferimento del servizio di backup – disaster recovery; 
- Convenzione per la gestione associata del controllo di gestione. 

 

Si precisa che con deliberazione della Giunta Comunale n. 141 del 
28.11.2018 si è preso atto del rientro dall’Unione dei Comuni Padova 
Nordovest dei servizi e del relativo personale a far data dall’1.1.2019. 

 

 PARTE IV – RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

1. Rilievi della Corte dei conti. 
 
- Attività di controllo 
 
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, 
anche sulla base delle relazioni dei revisori dei conti comportamenti 
difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi 
posti con il patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano 
sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e 
sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle 
regole del patto di stabilità interno. 
 
Per gli anni di riferimento  del mandato, il  Comune di Piazzola sul Brenta è 
stato oggetto dei seguenti rilievi della Corte dei Conti:  
 

- Richiesta di chiarimenti e osservazioni della Sezione regionale per il 
Veneto della Corte dei Conti sulla Relazione dell’Organo di 
Revisione sul Rendiconto 2014. 

 
Con nota prot. n. 0010763 – 07/09/2017 -SC_VEN-T97-P, la Corte 
richiamava l’attenzione sulla necessità di vigilare sulla regolarità 
contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’Ente, con 
particolare attenzione alla gestione finanziaria, alla gestione dei residui e 
degli equilibri, ed adeguare il fondo rischi passività potenziali.  
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- Richiesta di chiarimenti e osservazioni della Sezione regionale per il 
Veneto della Corte dei Conti sul Rendiconto 2015 e Bilancio di 
Previsione 2016-2018. 
 

Con nota prot. n. 0002501 – 27/03/2018-SC_VEN-T97-P, la Corte 
chiedeva chiarimenti in merito alla gestione di competenza di parte 
corrente e di parte capitale, al risultato di amministrazione, 
all’evoluzione del fondo pluriennale vincolato, al rapporto sulla 
tempestività dei pagamenti, alla dimostrazione del patto di stabilità per 
l’anno 2015 e agli organismi partecipati. 
 Il Comune ha provveduto a fornire spiegazioni, con nota  del 13.04.2018. 
 

 
- Attività giurisdizionale 
 
Nel corso del quinquennio di mandato l’Ente non è stato oggetto di 
sentenze da parte della Corte dei Conti. 
 
 

2.  Rilievi dell’Organo di revisione. 
 
Nel corso del mandato, il Comune non è stato oggetto di rilievi di gravi 
irregolarità contabili. 
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 PARTE V – AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

1. Azioni intraprese per contenere la spesa. 
 
La gestione dell’Ente è sempre stata improntata all’economicità ed alla 
razionalizzazione della spesa corrente, in particolare mettendo in atto le 
seguenti misure: 
 

a) Riduzione dell’indebitamento, mediante  l’estinzione anticipata di parte 
dei mutui contratti con l’Istituto per il credito sportivo e dei debiti 
pluriennali con Etra spa, con conseguente risparmio di spesa per interessi 
passivi;  

b) Gestione diretta di alcuni servizi prima esternalizzati in global service: 
verde pubblico, segnaletica stradale, pubblica illuminazione e 
manutenzione dei cimiteri; 

c) Contrazione delle spese correnti, con particolare riguardo alle spese 
non strettamente necessarie per il funzionamento di servizi istituzionali o 
indispensabili; 

d) Collaborazione mediante accordi di programma, convenzioni e altro 
per la realizzazione di obiettivi condivisi e cofinanziati da altri Enti; 

e) Razionalizzazione della dotazione organica e informatizzazione degli 
uffici e procedimenti; 

f) Contenimento della spesa per manutenzioni e misure per ridurre le 
spese di consumo (realizzazione di impianti fotovoltaici in alcuni edifici 
comunali); 

 
Con il seguente prospetto si da dimostrazione delle variazioni della spesa 
corrente all’inizio e alla fine del periodo considerato: 
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SPESE CORRENTI 2014   2018 diff. % 

SERVIZI ISTITUZ. GENERALI E DI GESTIONE 2.116.174,02  2.120.784,21 0,22 
  ISTRUZIONE PUBBLICA 380.116,15  506.565,90 33,27 
  CULTURA E BENI CULTURALI 106.870,86  207.259,18 94,06 
  SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 196.243,04  146.499,80 -25,33 
TURISMO   5.196,00 100 
 GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE 327.749,96  124.272,31 -62 
SVILUPPO SOSTENIB. E TUTELA TERRITORIO   270.463,62 100 
 VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE* 905.508,35  736.354,01 -18,66 
 SETTORE SOCIALE 1.272.777,40  1.145.617,77 -9,98 
 SVILUPPO ECONOMICO 8.300,00  25.321,41 305,07 
 TOTALE 5.313.739,78  5.288.334,21 -0,48 
 

PARTE VI - 1 – ORGANISMI CONTROLLATI E PARTECIPATI 

 L’art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica 
(D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175) come integrato dal Decreto legislativo 16 
giugno 2017, n. 100, volto a definire il perimetro di operatività delle società a 
partecipazione pubblica, stabilisce condizioni e limiti per la relativa 
costituzione/acquisizione/mantenimento di singole partecipazioni da parte 
di amministrazioni pubbliche. Esso prevede che le amministrazioni pubbliche 
non possono direttamente o indirettamente costituire società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie 
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o 
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 
A tal fine l’art. 24 del Testo Unico impone la revisione straordinaria delle 
partecipazioni in esecuzione della quale “le partecipazioni detenute, direttamente 
o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del 
presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui 
all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o 
che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono 
oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 
settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento 
motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate”. 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 21/12/2018 è stata 
approvato il Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni 
societarie ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016 – anno 2018. Dal Piano di 
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razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31.12.2017  sono 
emerse le seguenti risultanze: 
 

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Etra Spa 03278040245 1,51% 
Mantenimento senza 

intervento 

La Società è da 

classificare come 

società in house e 

gestisce il servizio 

idrico integrato e 

il servizio di igiene 

ambientale 

Partecipazioni indirette detenute attraverso Etra Spa 

 

NOME PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

ASI srl 04038770287 20,00% 

mantenimento della 

partecipazione con 

azioni di 

razionalizzazione 

della società  

 

E.B.S. ETRA Biogas 

Schiavon Società 

Agricola a 

Responsabilità 

Limitata 

04500830288 99,00% 

 

cessione della 

partecipazione a 

titolo oneroso   

 

ETRA Energia S.R.L. 04199060288  49,00% 

mantenimento della 

partecipazione con 

azioni di 

razionalizzazione 

della società   

 

Pro.net srl in 

liquidazione 
03557860289 26,34% In liquidazione  

Sintesi srl 03685100285 100,00% 

fusione della società 

per incorporazione in 

ETRA spa 
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Unica Energia S.R.L. 04518370285 42,00% 

cessione della 

partecipazione a 

titolo oneroso   

 

Viveracqua Scarl 04042120230 13,31% 

mantenimento della 

partecipazione con 

azioni di 

razionalizzazione 

della società    

 

Partecipazioni indirette detenute attraverso Sintesi srl 

 

NOME 

PARTECIPATA  

CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

Onenergy srl 04373000282 30,00% 

cessione della 

partecipazione a 

titolo oneroso  

 

 
1.1. Rispetto dei vincoli di spesa da parte delle società controllate e 
partecipate 
 
In riferimento al rispetto dei vincoli alle spese per il personale, operante nei 
confronti delle aziende speciali, istituzioni e società controllate e partecipate 
si rileva il rispetto dei vincoli. 
 
1.2 Sono previste, nell’ambito dell’esercizio del controllo analogo, misure 
di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui al punto 
precedente. 
 
In ordine alle retribuzioni, gettoni di presenza, indennità e/o emolumenti nei 
confronti di Amministratori degli organismi partecipativi  ai quali questo 
Comune partecipa si conferma l’applicazione di quanto previsto dall’art. 5, 
comma 7 del D.L. 78/2010  e successive modificazioni e integrazioni. 
 
1.3 Risultati di esercizio delle principali società controllate  e partecipate ai 
sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2 del codice civile 
 
Le società a controllo prevalentemente pubblico svolgono un'attività che è 
soggetta al rispetto di regole civilistiche talvolta molto diverse da quelle 
dell'ente pubblico proprietario, o più semplicemente detentore di una quota 
societaria di controllo. Resta comunque il fatto che l'esito economico di 
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questa attività si traduce, dal punto di vista prettamente contabile, 
nell'approvazione di un rendiconto (bilancio civilistico) che può finire con un 
risultato economico positivo o negativo. Il controllo dell'ente locale 
sull'attività delle società controllate tende quindi anche ad evitare che 
risultati negativi conseguiti in uno o più esercizi portino l'ente stesso a dover 
rifinanziare la società esterna medianti nuovi e cospicui apporti di denaro. 
 
Esternalizzazione attraverso società:  
 
Il Comune non detiene partecipazioni di maggioranza in società. I dati 
relativi a Etra spa che si ritiene possa rientrare nella fattispecie del “controllo 
analogo” sono riportati al punto successivo. 
 
1.4 Esternalizzazione attraverso società o altri organismi partecipati   
 

Codice fiscale Ragione sociale/ Localizzazione Risu ltato d'esercizio 

società  denominazione   2013  2014 2015 2016 2017 

                

03278040245 ETRA SPA - ENERGIA 
Largo Parolini 
82/B 4.641.633,00 938.818,00 3.887.668,00 7.853.526,05 7.609.993,00 

  
TERRITORIO E 
RISORSE Bassano del            

  AMBIENTALI Grappa           

Codice fiscale Ragione sociale/ Localizzazione Oner e gravante Bilancio Comune 

società  denominazione   2013  2014 2015 2016 2017 

                

03278040245 ETRA SPA - ENERGIA 
Largo Parolini 
82/B 839.805,13 992.231,00 992.231,00 525.589,99 491.760,97 

  
TERRITORIO E 
RISORSE Bassano del            

  AMBIENTALI Grappa           

 

 
1.5 Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni 
in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244): 
 
Il legislatore, per tutelare la concorrenza, ha posto vincoli stringenti sulla 
possibilità di interferenza dell'apparato pubblico nel libero mercato. Salvo 
eccezioni, infatti, le pubbliche amministrazioni non possono costituire 
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società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non 
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente 
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Questa regola, per altro 
verso in continua evoluzione, è stata spesso oggetto di deroghe tendenti a 
dilazionare nel tempo il ridimensionamento della presenza dell'ente pubblico 
locale nel vasto contesto. 
In ossequio a tale disposizione il Comune di Piazzola sul Brenta, con 
deliberazione consiliare n. 66 del 23/12/2015, ha approvato la soppressione 
della società partecipata SE.T.A. spa mediante la fusione per incorporazione 
della stessa  in ETRA S.p.A. e con l’integrazione al  Piano operativo di 
razionalizzazione effettuato con deliberazione n. 67 del 23/12/2015 si è dato 
atto dell’applicazione a Banca Etica dei criteri per la riduzione delle società e 
delle partecipazioni societarie individuati dal c. 611 e ss. dell’art. 1 della legge 
190/2014 con conseguente obbligo di dismissione della partecipazione.   
Si è provveduto pertanto all’alienazione della quota societaria dello 0,0012% 
pari ad un valore nominale di € 525 da Banca Popolare Etica. 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Piazzola sul Brenta che 
viene trasmessa all’organo di revisione per l’acquisizione della certificazione. 
 
 
 
Piazzola sul Brenta,                      IL SINDACO     
           avv. Enrico Alfonso Michele  Zin 
               (documento firmato con firma digitale) 
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CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

 
 
Ai sensi degli artt. 239 e 240 del Tuel, si attesta che i dati presenti nella 
relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico-
finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria 
dell’Ente. 
I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni 
al rendiconto di bilancio ex art. 161 del Tuel o dai questionari compilati ai 
sensi dell’art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 
corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti 
 
 
 
Lì, …………. 
 
            IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

                                                   Dott. Andrea Burlini  
                 (documento firmato con firma digitale) 
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