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Obiettivi dello studio 

• Verificare la fattibilità politica, organizzativa, tecnica, finanziaria della fusione.  

• Evidenziare i costi e i benefici attesi in termini sia di miglioramento dei servizi e 
dell’efficienza amministrativa, sia di opportunità per lo sviluppo del territorio. 

• Prospettare soluzioni istituzionali, organizzative, finanziarie sostenibili nel quadro 
dei vincoli normativi. 

• Fornire agli Amministratori e ai Consiglieri comunali i dati e le informazioni atti a 
supportare il processo decisionale di avvio del procedimento di fusione fra i comuni 

• Creare i presupposti per una corretta informazione ai cittadini, perché possano 
esprimere consapevolmente il loro orientamento sulla proposta di fusione al 
referendum consultivo. 
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Metodo di analisi e fonti 
L’analisi è stata svolta mediante:  

• rilevazione di dati dalle fonti statistiche ufficiali, per quanto riguarda i dati 
demografici  (ISTAT) ed economici (Infocamere); 

• rilevazione di informazioni sul territorio e sui comuni dai siti internet specializzati 
(www.comuni-italiani.it/, www.tuttitalia.it/, www.comuniverso.it/); 

• analisi di dati organizzativi e finanziari sui comuni forniti dagli uffici degli stessi e 
rilevati dai siti istituzionali (sezione amministrazione trasparente); 

• interviste individuali ai Sindaci e ai funzionari in posizione organizzativa  dell’Unione 
Megliadina e del Comune di Saletto; 

• Incontri con il gruppo di lavoro costituito dagli amministratori dei quattro comuni, 
per la presentazione degli stati di avanzamento, la discussione e la validazione. 

Sono stati prodotti 10 work in progress su: popolazione e territorio, economia locale,  
servizi e associazioni, analisi organizzativa, analisi dei bilanci, normativa e percorso 
istituzionale della fusione, incentivi alla fusione, motivazioni della fusione, forme di 
coinvolgimento dei cittadini e sondaggio preliminare delle opinioni. 

Il tutto è stato raccolto e sintetizzato nel presente rapporto. In appendice sono 
riportate le principali norme nazionali e regionali sulle fusioni di comuni. 
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Popolazione e territorio 
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Popolazione 

Nel complesso i 4 comuni hanno una popolazione di 8.943 ab. all’1/1/2016 su un 
territorio di 54,23 kmq, con una densità media di 165 abitanti per kmq. 

Saletto è il comune più popoloso con 2.749 ab. ma è il meno esteso (10,79 kmq), 
quindi ha una densità maggiore rispetto agli altri comuni (255 ab/kmq). S. Margherita 
d’Adige ha 2749 ab. e una superficie di 12,69 kmq, con una densità di 181 kmq. 
Megliadino S. Fidenzio e Megliadino S. Vitale sono molto simili, in quanto hanno una 
popolazione di poco inferiore ai 2.000 ab. e una superficie di poco superiore ai 15 
kmq, con una densità rispettivamente di 124 e 130 ab/kmq. 

Nel complesso si tratta di 4 piccoli comuni omogenei  per dimensione demografica e 
territoriale, posti a breve distanza l’uno dall’altro. 

Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, S. Margherita d’Adige fanno parte 
dell’Unione Megliadina, che all’1/1/2016 comprendeva 6 Comuni (con Piacenza 
d’Adige, Ponso, Vighizzolo d’Este) e contava 10.930 ab. Dall’1/1/2017 è uscito Ponso 
(2.471 ab.), ora l’Unione conta circa 8.459 ab (dato 1/1/2017 non ancora disponibile). 

I 4 comuni interessati alla fusione si collocano nel Montagnanese, che conta 11 
comuni e 32.547 ab., in cui Montagnana ha 9.214 ab. ed incide per il 28,3%.  

Il nuovo comune che potrebbe nascere dalla fusione avrebbe 8.943 ab. sarebbe per 
popolazione il secondo del Montagnanese e il quarto della Bassa Padovana, dopo 
Monselice, Este, Montagnana, ed il primo per estensione territoriale. 
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Trend demografico 

Negli ultimi 5 anni, la popolazione dei 4 comuni è tendenzialmente stazionaria (-24 
unità, pari allo 0,27%). 

L’indice di vecchiaia vede i 4 comuni un po’ sopra la media provinciale e regionale con 
il 161% di over 65 rispetto agli under 14 anni. Megliadino S. Vitale (195%) ha la 
popolazione più anziana e Saletto (156%) quella più giovane. S. Margherita (161%) è 
sotto la media, S. Fidenzio è sulla media (169%). 

L’indice di dipendenza (rapporto fra la popolazione in età lavorativa e la popolazione 
under 14 e over 65, che dipende da chi lavora)  vede i 4 comuni un po’ sotto la media 
provinciale e regionale. Megliadino S. Fidenzio ha il valore più basso, S. Vitale il  più 
altro gli altri due comuni sono in media. 

Gli stranieri residenti incidono sulla popolazione per il 6,8% e negli ultimi 5 anni sono 
diminuiti di qualche decimale. Sono largamente sotto la media provinciale e regionale, 
che è oltre il 10%.  

Fra i 4 Comuni ci sono differenze significative: S. Vitale (9,8%) ha percentuale più 
elevata ed è in aumento, S. Margherita ha la più bassa (5,23%) ma è in aumento. 
Saletto è sotto la media, S. Fidenzio sopra la media ed entrambi sono  in diminuzione. 
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2. Economia locale 
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Imprese 

Nel territorio dei 4 comuni insistono 1.074 insediamenti produttivi, un terzo dei 
quali sono imprese artigiane (331). 

La distribuzione per comune vede Saletto con 351 imprese, S. Fidenzio 253, S. 
Margherita 248, S. Vitale 222.  

Saletto e S. Fidenzio hanno una percentuale di imprese più che proporzionale 
rispetto alla popolazione, Megliadino S. Vitale e S. Margherita più bassa. Questo 
fatto si spiega probabilmente con la maggior presenza di imprese agricole in questi 
due ultimi comuni e con una maggior presenza di imprese artigianali e commerciali 
lungo la SR 10  che attraversa Saletto e S. Fidenzio.  

La distribuzione per settore vede una forte presenza dell’agricoltura (26,9%). 
L’industria (15,3%) e le costruzioni (14,6%) sono sopra la media provinciale, il 
commercio (27,7%) e i servizi  invece sono largamente sotto la media provinciale (va 
tenuto conto che Padova città sbilancia molto la percentuale sul terziario). 

Nella zona c’è un’impresa ogni 8,4 abitanti registrata alla Camera di Commercio, in 
linea con la media provinciale, con una maggiore concentrazione a S. Fidenzio (7,7) e 
Saletto (7,8) , mentre S. Vitale (8,8) e S. Margherita (9,3) hanno una minore densità 
di imprese (più alto è il valore più bassa è la densità). 
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Addetti 

Nel territorio dei 4 comuni sono presenti circa 2.028 addetti, in media due addetti 
per impresa, che quindi è di dimensioni molto piccole. Saletto ha 657 addetti, S. 
Fidenzio 532, S. Margherita 485 e S. Vitale 354. S. Fidenzio ha una % di addetti 
superiore a quella delle imprese, che quindi sono relativamente più grandi, al 
contrario di S. Vitale; Saletto e S. Margherita sono allineati. 

Gli addetti sono concentrati in prevalenza nel settore industriale (33,9%), del 
commercio (24,3%) e dei servizi (19%), ma l’agricoltura assorbe quasi il 10%, valore 
elevato essendo un settore a bassa intensità di manodopera. 

Nel complesso l’economia locale, nel 2014, ha prodotto 215 milioni di PIL, distribuito 
in proporzione alle attività produttive e all’occupazione, che non corrisponde alla 
distribuzione della popolazione. S. Fidenzio ha il 21,7% degli abitanti e il 26,7% del 
PIL ed ha il PIL pro-capite più elevato (29.633), S. Margherita ha il 25,7% della 
popolazione e il 22,6% del PIL, con un pro-capite di circa 8.400 € più basso (21.000). 
Il pro-capite di S. Vitale è di poco superiore (21.687), mentre Saletto arriva a 23.769. 

Nel complesso i quattro comuni presentano assetti economici complementari: due 
comuni a prevalente vocazione agricola, gli altri due più caratterizzati dalla 
presenza di  attività commerciali e artigianali-industriali. 
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Redditi dichiarati 

Nel 2011 (ultimo dato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate), nei 4 comuni, 
sono stati dichiarati redditi per circa 91 milioni, distribuiti in modo pressoché 
proporzionale rispetto alla popolazione.  

La percentuale dei dichiaranti sulla popolazione oscilla intorno al 56% ed è pressoché 
omogenea nei 4 comuni, leggermente al di sotto della media provinciale e regionale. 

Il reddito medio è di 18.226 € per dichiarante e di 10.165 per residente. S. Vitale è 
sotto la media, Saletto è un po’ sopra la media, S. Fidenzio e S. Margherita sono 
intorno alla media. 

Il reddito medio dei quattro comuni è largamente al di sotto della media provinciale 
(24.251 €), ma anche a di quello di Montagnana è significativamente più alto (20.911 €).  
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Mobilità e servizi di trasporto 
L’area dei 4 comuni è abbastanza ben raggiungibile, soprattutto da quando è stata 
aperta l’autostrada A31 e il casello di S. Margherita. Permane il limite della SR 10 che 
a un certo punto si interrompe e costringe a proseguire sulla vecchia e lenta statale. 

Comunicazioni stradali 
• Autostrada A31, il casello di S. Margherita d’Adige serve tutta l’area dei 4 comuni  
• SR 10 Padana inferiore, tratto Este  Saletto – M. San Fidenzio – Montagnana 
• SP 32 Megliadina: Noventa Vicentina – Saletto – M. San Fidenzio – M. San Vitale  
• SP 18 Scodosia: Ospedaletto - S. Margherita – M. S. Vitale - Casale di Scodosia  
• SP 103 della Lupia: Saletto - S. Margherita d’Adige 

Il trasporto pubblico locale  
Sono presenti alcune linee di autobus che coprono la direttrice est-ovest, mentre la 
direttrice nord-sud  è poco servita. 
• Linea Este-Montagnana per Megliadino San Fidenzio (corse abbastanza frequenti) 
• Linea Este-Montagnana per San Vitale e S. Margherita d’Adige (corse scolastiche) 
• Linea Padova-Castelbaldo, che passa San Vitale e S. Margherita d’A. (poche corse) 
• Linea Noventa-Este, che passa per Dossi, frazione di Saletto (poche corse) 

Il trasporto ferroviario 
La linea Padova-Monselice-Montagnana-Mantova (monobinario), con la stazione 
ferroviaria di Saletto, serve tutta l’area dei 4 comuni ed è molto utilizzata. 
 
 
 

27 



Distanze fra i Comuni e le frazioni 
I centri dei quattro comuni  e le tre frazioni sono molto vicini fra loro. 

I centri dei quattro comuni individuano un quadrilatero i cui lati sono in media di 
poco più di 2 km:  

• Megliadino San Fidenzio dista da Saletto 1,5 km. 

• Saletto dista da Santa Margherita d'Adige 2,3 km. 

• Santa Margherita d'Adige dista da Megliadino San Vitale 2,8 km. 

• Megliadino San Vitale dista da Megliadino San Fidenzio 2,5 km. 

Le diagonali sono intorno ai 3-4 km: 

• Megliadino San Fidenzio dista da Santa Margherita d'Adige 3,0 km. 

• Megliadino San Vitale da Saletto 4,0 km. 

Frazioni  

• Pra’ di Botte, frazione a nord di M. S. Fidenzio che gravita su Saletto. 

• Dossi, frazione a nord di Saletto.  

• Taglie, frazione a sud-est di S. Margherita. 

• S. Vitale non ha frazioni. 

I centri e le frazioni sono collegati dalla viabilità comunale e provinciale, che crea nel 
complesso un territorio molto interconnesso, di cui non si percepiscono i confini. 
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3. Servizi e associazioni  
del territorio 
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Servizi scolastici 

I 4 comuni rientrano in un unico Istituto Scolastico Comprensivo, con sede a San 
Fidenzio, che comprende 2 Scuole materne, 4 Scuole elementari e 4 Scuole medie. 
Sono presenti 1 nido comunale e 1 nido in famiglia e 2 scuole d’infanzia parrocchiali. 
 

Asili Nido 
• Micronido comunale  L’Aquilone di Megliadino S. Vitale (20 posti) 
• Nido in famiglia di Saletto (6+6 posti) 

Scuole dell’infanzia (materna) 
• Scuola materna paritaria A. Faccioli di Megliadino S. Fidenzio  
• Scuola materna statale Megliadino San Vitale 
• Scuola materna statale di Saletto 
• Scuola materna paritaria P. Reginaldo Giuliani  di Santa Margherita d’Adige 

Scuole primarie (elementare) 
• Scuola elementare statale E. De Amicis di Megliadino S. Fidenzio (con sede nell’ISC) 
• Scuola elementare statale G. Marconi di Megliadino San Vitale 
• Scuola elementare statale Emanuele Filiberto di Saletto 
• Scuola elementare statale M. Buonarroti Santa Margherita d’Adige 

Scuola secondaria di primo grado (media) 
• Scuola media statale di Megliadino San Vitale 
• Scuola media statale di Saletto 
• Scuola media statale di Santa Margherita d’Adige 
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Servizi sanitari 

Medici di base 

• Sono presenti 6 medici di famiglia: 1 a San Fidenzio, 2 a Megliadino San Vitale, 2 a 
Saletto, 2 Santa Margherita d'Adige. 

• Il servizio di pediatria di base è a Montagnana. 

Farmacie 
• Sono presenti quattro farmacie, una in ciascuno dei quattro comuni, più una 

parafarmacia a Megliadino S. Fidenzio. 

Distretto socio sanitario 
• I quattro comuni rientrano nel distretto dell’ex-ULSS 17 della Bassa Padovana. 

• Sono presenti due punti prelievi dell’ex-ULSS 17 a Megliadino San Vitale e a S. 
Margherita d’Adige. 

Ospedali più vicini 

• Ospedali Riuniti di Padova Sud “Madre Teresa di Calcutta”, Schiavonia. 

• Ospedale di Montagnana a prevalente indirizzo medico-riabilitativo. Sede di Punto 
di Primo Intervento e di Poliambulatorio. 
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Servizi demografici e sociali 

Servizi demografici gestiti in forma associata dall’Unione di Comuni Megliadina:  
• anagrafe, stato civile, servizio elettorale 

Servizi sociali gestiti in forma associata dall’Unione di Comuni Megliadina 
• Interventi per l’infanzia e per i minori, la disabilità, gli anziani, i soggetti a rischio di 

esclusione sociale e a favore delle famiglie; assistenza domiciliare e pasti a 
domicilio; programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 

Assistenza domiciliare integrata (ADI) dell’ex-ULSS 17 ora ULSS Euganea 

Centro diurno e minialloggi a Megliadino San Vitale 

Servizi residenziali e diurni per disabili più vicini 
• Fondazione Franchin Simon onlus di Montagnana (diurno e residenziale) 
• IREA Morini Pedrina  di Este (diurno) 

Servizi residenziali per anziani più vicini 
• Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata I.P.A.B. di Montagnana 
• Centro servizi per anziani Scarmignan di Merlara 
• Casa di riposo S. Giorgio di Casale di Scodosia 
• Fondazione Santa Tecla, Istituto per anziani di Este 
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Servizi per la sicurezza 

Nell’area l’ordine pubblico è ben presidiato in virtù della stretta collaborazione fra 
Carabinieri e Polizia locale, con l’apprezzamento degli amministratori e dei cittadini. 

Polizia locale 

• Il servizio è gestito in forma associata dai quattro comuni dal 1998, e dal 2001 
dall’Unione di Comuni Megliadina, che comprende anche i comuni di Piacenza 
d’Adige e Vighizzolo d’Este. Il Comune di Saletto è convenzionato con l’Unione. 

• Due turni di servizio: primo turno h. 7-13,30, secondo turno h. 13-19. 

• Sistema di videosorveglianza e lettura targhe. 

• Servizio di vigilanza davanti alle scuole.  

Carabinieri 

• Stazione Carabinieri di Santa Margherita d'Adige, con competenza territoriale su 
Megliadino S. Vitale e Saletto. 

• Stazione Carabinieri di Montagnana, con competenza territoriale su  Megliadino S. 
Fidenzio. 

• La Polizia locale collabora con entrambi le Stazioni, che dipendono dalla 
Compagnia dei Carabinieri di Este.  
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Servizi postali, bancari, commerciali 

L’area è ampiamente servita da servizi commerciali, bancari e postali. 

Uffici postali  
• Saletto 
• Megliadino San Fidenzio 
• Megliadino San Vitale 
• Santa Margherita d’Adige 

Servizi bancari 
• Megliadino San Fidenzio: Banca Sviluppo . 
• Megliadino San Vitale: Banca Prealpi di Credito Cooperativo. 
• Santa Margherita d’Adige: Banca Prealpi di Credito Cooperativo, Cassa di 

Risparmio di Padova e Rovigo. 
• Saletto: Banca Prealpi di Credito Cooperativo, Cassa di Risparmio del Veneto. 

Centri commerciali 
Sono presenti due centri commerciali: il Centro Megliadino e il Centro Donatello, 
ubicati entrambi  nel territorio di Megliadino S. Fidenzio, che servono tutta l’area 
funzionano anche da polo di attrazione dai comuni limitrofi. 
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Servizi religiosi 

I quattro comuni sono compresi in un’Unità Pastorale articolata in sette parrocchie: 
una per ciascuno dei quattro centri  e delle tre frazioni. 

Saletto 
• Parrocchia San Lorenzo Martire 
• Parrocchia di S. Pio X, Dossi 

Megliadino San Vitale 
• Parrocchia di San Vitale 

Parrocchie di Megliadino San Fidenzio 
• Parrocchia di San Fidenzio 
• Parrocchia di S. Biagio, Pra’ di Botte 

Parrocchie di Santa Margherita d’Adige 
• Parrocchia di Santa Margherita 
• Parrocchia Presentazione della Beata Vergine Maria, Taglie 
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Beni culturali ed ambientali 

Megliadino San Fidenzio  
• Villa Fava 
• Chiesa Parrocchiale di San Fidenzio  

(nella cripta si trova il corpo di Sa Fidenzio) 
• Chiesa di San Biagio a Prà di Botte 
• Capitello votivo di Santa Marta 
• Ponte Franco 
• Antico Pozzo 
• Valli comunali 

Megliadino San Vitale 
• Villa Bruni ex Andolfatto-Zaglia (privata) 
• Chiesa parrocchiale di San Vitale 
• Chiesa di Santa Maria dell’Anconese 
• Canale Fiumicello e Maceratoi 
• Valli comunali 
• Casello della Guardia delle Valli 
• Idrovora "Vampadore" 
• Idrovora "Grompa” 
• Capitelli votivi 
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Saletto 

• 9 Ville Venete, censite dall'Istituto Regionale Ville Venete 

‐ Villa Vallaresso Pisani (sede municipale) 

‐ Palazzo Mion-Frittegotto futura sede della biblioteca 

‐ 7 ville di proprietà privata 

• Edificio ex scuole elementari Emanuele Filiberto di Savoia,  
edificato negli anni '30. 

• Monumento ai caduti edificato nel 1921 

• Resti del Fortilizio Capodivacca  
(tracce del Castello di Saletto, distrutto nel 1313) 

• Chiesa parrocchiale di San Lorenzo 

• Chiesa di San Silvestro 

• Cappella di San Giuseppe 

• Chiesa S. Pio X di Dossi 

• “El Moraron”, gelso bianco secolare 

Santa Margherita d’Adige 

• Chiesa di Santa Margherita 

• Chiesa della Presentazione della Beata Vergine Maria a Taglie 

L’area si caratterizza per la presenza di beni culturali ed ambientali che se valorizzati e 
messi in rete possono costituire un fattore di attrattività. 



Associazioni (1) 

Megliadino San Fidenzio  

• Gruppo di protezione civile 

• Pro Loco Fidentina (che succede alla Rinascita 
Fidentina) 

• Comitato Palio Sezione di Megliadino San 
Fidenzio 

• Gruppo Storico Musici e Sbandieratori - Cavalieri 
del Santo 

• ASD "San Fidenzio“: attività sportiva giovanile 
(calcio) 

• Volley "San Fidenzio“: promuove la pallavolo 
femminile 

• Amatori Ciclisti: promuovere gare ciclistiche 

• Tennistavolo San Fidenzio 

• Associazione socio-culturale ‘Giancarlo Boggian’  

• A.C.R.: attività ricreativa-religiosa 

• Circoli parrocchiale NOI della parrocchia 

• Circolo Fidentino Veicoli Storici 

• Associazione Caccia e Pesca 

• Apicoltori San Fidenzio 

 
38 

Megliadino San Vitale 

• Gruppo di protezione civile 

• Pro Loco di Megliadino M. S. Vitale 

• Comitato Palio Sezione di Megliadino San Vitale 

• Gruppo Musici e Sbandieratori 

• Amatori Calcio M. S. Vitale: settore calcio a livello 
amatoriale. 

• A.S.D. Real San Vitale Over 35: settore calcio a 
livello amatoriale 

• Associazione "Il Ponte onlus : associazione di 
volontariato e solidarietà sociale 

• Associazione Sanvitalese: promuove iniziative 
culturali e folcloristiche del paese. 

• AUSER Centro Diurno: promuove lo sviluppo tra 
gli anziani favorendo la loro integrazione sociale 

• Compagnia Teatrale "Insieme Per Ridere" -
Promozione di teatro popolare veneto 

• Associazione culturale C.I.M. 

• Associazione Bellatores Federiciani A.P.S.  

• Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile  

• Associazione nazionale combattenti e reduci 



Associazioni (2) 
Saletto 
- Gruppo di protezione civile 

- Pro Loco di Saletto; 

- Comitato locale palio 10 comuni; 

- Gruppo storico musici e sbandieratori di Saletto; 

- Compagnie d'arme et caccia dei squarzacoje, rievocazioni 
medioevali; 

- USD AthesteQuadrifoglio Saletto, calcio dilettantistico e 
giovanile; 

- ASD Melato, ciclismo amatoriale; 

- G.S. Dossi, ciclismo amatoriale; 

- Gruppo Pantera Rosa, pesca sportiva; 

- Gruppo AVIS del Montagnanese sezione di Saletto; 

- Associazione Volontariato San Lorenzo, trasporto anziani ed 
organizzazione eventi; 

- Associazione culturale A. Vivaldi, organizzazione corsi ed 
eventi musicali; 

- Gruppo spontaneo Fassinaro, organizzazione eventi; 

- Comitato Sagra San Lorenzo, organizzazione sagra; 

- Gruppo spontaneo El Fogolaro, organizzazione eventi 

- Circolo NOI Dossi, organizza eventi in ambito parrocchiale; 

- Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. 

 

 

39 

Santa Margherita d’Adige  

• Gruppo di protezione civile 

• Pro Loco S. Margherita Taglie 

• Comitato Palio Sezione di Santa 
Margherita d’Adige 

• Gruppo Musici e Sbandieratori 

• Associazione Nazionale Combattenti e 
Reduci 

• Associazione Carabinieri 

• U.S. Santamargherita Taglie 1998 

• Pallamano Euganea 2013 A.S.D. 

• Noi Associazione 

• Associazione Centro Parrocchiale S. Biagio 

• Protezione Civile 

 

 
 
 
 
 



Elementi unificanti del territorio (1) 

• L’Istituto Scolastico Comprensivo, che raggruppa le scuole materne, elementari e 
medie dei quattro comuni . 

• L’appartenenza allo stesso distretto socio-sanitario (ex-ULSS 17) e la presenza di 
alcuni medici a scavalco fra alcuni dei quattro comuni. 

• La gestione associata dei Servizi Demografici e dei Servizi Sociali da parte della 
Unione Megliadina, di cui fanno parte tre dei quattro comuni (escluso Saletto). 

• La gestione associata della Polizia locale da parte dell’Unione Megliadina, 
compreso Saletto convenzionato con l’Unione. 

• La Stazione dei Carabinieri di S. Margherita d’Adige, che comprende tre dei 
quattro comuni, escluso Megliadino S. Fidenzio, sotto la Stazione di Montagnana. 

• La stazione ferroviaria di Saletto, che serve tutta l’area dei quattro comuni. 

• L’asse autostradale Nord-Sud (A31), con il casello di S. Margherita che serve tutta 
l’area dei quattro comuni.  

• La viabilità ordinaria: l’asse stradale Est-Ovest della SR 10 che collega Este-
Ospedaletto-Saletto-S.Fidenzio-Montagnana, e le SS.PP. 32, 18, 103 che disegnano 
una sorta di quadrilatero fra i quattro comuni. 
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Elementi unificanti del territorio (2) 

• L’unità pastorale, che comprende le sette parrocchie presenti nei quattro centri e 
nelle frazioni di Pra’ di Botte, Dossi e Taglie. 

• La squadra di calcio U.S.D. Atheste-Quadrifoglio, società calcistica fondata nel 
2005, nata dalla fusione delle società calcistiche dei quattro comuni. 

• La Vision Volley San Fidenzio, che promuove la pallavolo femminile nei quattro 
comuni. 

• Il Comitato Palio di Montagnana con le relative sezioni comunali e i Gruppi Storici 
Musici e Sbandieratori di ciascuno dei quattro comuni. 

• I Centri commerciali Megliadino e Donatello, che ricadono nel territorio di 
Megliadino S. Fidenzio ma servono tutta l’area. 
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Personale e organizzazione  
dei Comuni e dell’Unione Megliadina 
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Forme di gestione delle funzioni fondamentali 

Dei quattro comuni interessati al progetto di fusione Megliadino S. Fidenzio, Megliadino 
S. Vitale e S. Margherita d’Adige fanno parte dell’Unione Megliadina, insieme con altri 
due comuni che ad oggi non sono interessati alla fusione, Piacenza d’Adige e Vighizzolo 
d’Este (ne faceva parte anche Ponso, che è uscito all’1/1/2017). Saletto ha partecipato 
alla costituzione dell’Unione 15 anni fa, ma dopo alcuni anni è uscito e da qualche anno 
ha stipulato una convenzione con l’Unione per la gestione dalla Polizia locale. 

Dal 2014, i Comuni dell’Unione Megliadina hanno trasferito tutte le loro funzioni 
fondamentali e pressoché tutto il personale all’Unione, secondo quanto previsto dalla 
legge, mantenendo 1 o 2 unità di personale a presidio del municipio e delle funzioni 
non fondamentali. Quindi, da un punto di vista organizzativo siamo già in presenza di 
‘fusione di fatto’ dei 5 comuni, anche se non in senso istituzionale. 

Una difficoltà della fusione, sotto il profilo organizzativo, deriva inizialmente dal fatto 
che non tutti i comuni dell’Unione aderiscono al progetto di fusione ed un comune che 
aderisce non fa parte dell’Unione. Questo implica lo scorporo del personale dei tre 
comuni che intendono fondersi e la somma di questo con quello di Saletto. Per quanto 
riguarda la struttura organizzativa, invece, l’impianto non dovrebbe cambiare di molto. 

L’ipotesi qui avanzata presuppone la continuità della gestione associata fra i comuni  
dell’Unione, anche eventualmente in presenza del nuovo comune. 
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Funzioni fondamentali trasferite all’Unione 
(art. 19, c. 27, D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012) 

Funzioni fondamentali trasferite 
a) Amministrazione, gestione finanziaria contabile e controllo. 
b) Organizzazione dei servizi pubblici comunali, compreso il trasporto pubblico comunale. 
c) Catasto. 
d) Pianificazione urbanistica ed edilizia comunale e partecipazione a quella sovracomunale. 
e) Pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi. 
f) Gestione dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi. 
g) Progettazione e gestione dei servizi sociali. 
h) Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici. 
i) Polizia municipale e polizia amministrativa locale. 
l) Servizi demografici ed elettorali (non soggetti all’obbligo di gestione associata).  
l1)  Servizi statistici 

Ulteriori servizi trasferiti 
1. Commercio e attività produttive  
2. Tributi 
3. Servizi informatici 
Ai singoli comuni sono rimasti le attività culturali, sportive e l’associazionismo, più il segretario 
comunale, perché i comuni sussistono come enti e sono tenuti ad approvare il bilancio e gli altri 
atti fondamentali legati all’esistenza del Comune. 
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Personale in servizio (1) 
Fino al 31/12/2016, l’Unione Megliadina costituita di 6 Comuni, aveva 41 dipendenti 
fra personale trasferito dai comuni e personale assunto dall’Unione, pari a 39,66 
tempi pieni equivalenti (d’ora in poi TPE, dati dal totale delle ore settimanali diviso per 
36), a cui si aggiungono due collaborazioni per 0,67 TPE (2 ragionieri per complessive 
24 h, di cui 1 a S. Margherita e 1 a Vighizzolo), per un totale di 40,33 TPE.  

I 6 Comuni della Unione hanno trasferito nel tempo 26 dipendenti all’Unione (pari a 
26,33 TPE), mentre 15 sono stati assunti dall’Unione (pari a 14,83 TPE). Sono rimasti 
presso i 6 Comuni nel complesso 8 dipendenti (7,5 TPE). 

Con il recesso di Ponso dall’1/1/2017, i dipendenti dall’Unione scendono a 31 unità 
(30,16 TPE), più 24 h dei collaboratori esterni (ragionieri), per un totale di 30,83 TPE. 

Il Comune di Saletto ha 8 dipendenti più alcuni collaboratori in convenzione: 1 
assistente sociale per 15 h/sett., 1 assistente domiciliare per 20 h/sett., 1 operaio 
addetto alla manutenzione delle strade per 35 h/sett., nel complesso pari a 9,94 TPE. 

Nel complesso, all’atto della fusione i 4 comuni, compreso Saletto, avrebbero 39 
unità di personale, più 7 attualmente nei 5 Comuni, per un totale di 46 unità, che 
salgono a 47,27 TPE, se si comprendono le convenzioni oggi in capo a Saletto. 
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Personale in servizio (2) 
Personale in rapporto al territorio 

Il rapporto fra dipendenti e popolazione è molto simile nell’Unione di 5 Comuni (1 a 
274) e nel Comune di Saletto (1 a 276). 
Il rapporto fra dipendenti e superficie, invece, è alquanto diverso in quanto Saletto ha 
una superficie meno estesa degli altri comuni: l’Unione di 5 Comuni ha 2,57 kmq per 
dipendente, Saletto 1,09 kmq . 

Personale per livello 

Contando tutti i dipendenti dell’Unione di 5 Comuni, più quelli rimasti nei comuni 
dell’Unione, più quelli di Saletto, si hanno 13 qualifiche D, 16 qualifiche C, 16 qualifiche 
B, 1 qualifica A, su un totale 46 unità.  

Personale per titolo di studio ed età 

Nell’Unione a 5 più Saletto sono presenti 6 laureati, 35 con diploma superiore, 5 con la 
scuola dell’obbligo. 
L’età media del personale dell’Unione a 5 di 48,1 anni, quella del comune di Saletto di 
52,5. Nel complesso l’età media è intorno ai 50 anni, con numerose persone a cui non 
manca molto alla quiescenza.  
Questa è una delle principali criticità che induce molti comuni a fondersi, dati i vincoli 
imposti alla possibilità di rimpiazzare il turn-over.  
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Personale in servizio (3) 
Posizioni organizzative 

All’1/1/2017 si contavano in tutto 9 PO, di cui: 6 PO nell’Unione, 1 PO a S. Margherita, 2 
PO a Saletto, alle quali venivano erogati 97.542 € di indennità di posizione, di cui 70.062 
€ dalla Unione di 5 Comuni, 7.500 € da S. Margherita, 19.980 € da Saletto (compresa la 
quota del 20% per la PO della Polizia locale convenzionata con l’Unione). 

Personale per area funzionale 

Comprendendo i dipendenti dell’Unione a 5, quelli rimasti nei Comuni associati e quelli 
di Saletto, il personale risulta così distribuito per aree funzionali riclassificate: 

• Segreteria *: n. 9 , pari 8,50 a TPE; 

• Ragioneria e tributi: n. 6 , pari a 6,67 TPE (comprese le convenzioni); 

• Servizi demografici: n. 6, pari a 5,83 TPE; 

• Servizi sociali: n. 7 , pari a 7,97 TPE (comprese le convenzioni); 

• Ufficio tecnico °: n. 11 , pari a 11,31 TPE  (comprese le convenzioni); 

• Polizia locale: n. 7 , pari a 7,00 TPE. 

Note 

* Nella Segreteria sono inclusi i dipendenti rimasti presso i singoli Comuni dell’Unione.  

° L’Ufficio tecnico comprende: LL.PP., Manutenzioni, Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP. 
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Unione 5 Comuni 

Megliadino S.Fidenzio 

Megliadino S.Vitale 

S.Margherita d'Adige 

Piacenza d'Adige 

Vighizzolo d'Este 

Tot. Unione + 5 Comuni 

Saletto 

Totale generale 

Dipendenti dell’Unione e dei Comuni (Unione a 5 più Saletto) 

N. dipendenti (persone) 
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2,57 

2,12 

1,09 

Unione 5 Comuni Tot. Unione + 5 Comuni Saletto 

Superficie per TPE  
(Unione di 5 Comuni più Saletto) 

 274  

 227  

 276  

Unione 5 Comuni Tot. Unione + 5 Comuni Saletto 

Abitanti  per TPE  
(Unione di 5 Comuni più Saletto) 
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 -    

 4  

 17  
 16  

 9  

under 30 30-39 anni 40-49 anni 50-59 anni 60 anni e più 

Personale per età  
(Unione di 5 Comuni più Saletto) 

 48,1  
 52,5  

Tot. Unione + 5 Comuni Saletto 

Età media del personale 

 6  

 31  

 4   5  

 46  

Laurea Scuola 
superiore 

Scuola prof. Scuola 
dell'obbligo 

Totale 

Personale per titolo di studio 
(Unione di 5 Comuni più Saletto) 

 1  

 16   16  
 13  

 46  

Livello A Livello B Livello C Livello D Totale  

Personale per livello  
(Unione di 5 Comuni più Saletto) 
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 6  

 1  

 2  

 9  

Unione 5 Comuni S.Margherita 
d'Adige 

Saletto Totale generale 

Posizioni organizzative 
(Unione di 5 Comuni più Saletto) 

 70.062  

 7.500  

 19.890  

 97.452  

Unione 5 Comuni S.Margherita 
d'Adige 

Saletto Totale generale 

Retribuzioni di PO  
(Unione di 5 Comuni più Saletto) 



Struttura dell’Unione Megliadina all’1/1/2017 
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Segretario 
dell’Unione 

Patrimonio e 
Sist. Informatici 

1 D 36 h. 
1 C 18 h. 
2 B 36 h. 
1 A 36 h. 

4,5 TPE 

Ragioneria e 
Personale 

2 D 36 h. 
1 C 36 h. 
1 B 36 h. 

2 conv. 24 h. 

4,67 TPE 

Amministrativo  
demografica 

1 D 36 h. 
1 C 36 h. 
1 C 30 h. 
2 B 36 h. 

4,83 TPE 

Servizi  
sociali 

1 D 36 h. 
1 C 36 h. 
5 B 36 h. 

 
7,00 TPE 

Polizia  
locale  

2 D 36 h. 
4 C 36 h. 

(1 C conv. 36 h.) 

 
7,00 TPE 

Urbanistica e 
Lavori pubblici  

2 D 36 h. 
 

 
 

2,00 TPE 

Edilizia privata 
Serv. scolastici 

1 C 30 h. 
 
 
 

0,83 TPE 



Personale in carico ai singoli Comuni dell’Unione 
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Megliadino   
S. Fidenzio 

1 C 36 h. 

Megliadino   
S. Vitale 

1 C 18 h. 

S. Margherita 
d’Adige 

1 C 36 h. 
1 B 36 h. 

Piacenza  
d’Adige 

1 C 36 h. 
1 B 36 h. 

Vighizzolo 
d’Este 

1 C 36 h. 



Struttura del Comune di Saletto 
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Segretario 
Comunale 

Area  
Amm.va 
1 D 36 h. 

Servizi  
demografici 

1 D, 36 h. 

Ragioneria  
Tributi 

1 C, 36 h. 

Servizi sociali 
(convenzione 

AS 15 AD 20 h.) 

Segreteria 
SUAP 

1 C, 36 h. 

Area  
Tecnica 

1 D 36 h. 

Edilizia  
privata 

1 C, 36 h. 

Amm.vo  
LL.PP. 

1 C, 36 h. 

Manutenzione 
(convenzione 

stradino 35 h.) 

Polizia locale   
(convenzione) 

1 C, 36 h. 



Valutazione dell’Unione 

Dall’indagine effettuata è emerso il seguente quadro sintetico: 

• La polizia locale opera in modo integrato come corpo unico su tutto il territorio 
dell’Unione, rispondendo alle esigenze complessive e dei singoli Comuni. 

• I servizi demografici sono presenti con sportelli nei singoli comuni e operano in 
modo coordinato, mediante l’utilizzo e la specializzazione flessibile del personale. 

• I servizi sociali operano in modo integrato con presenze nei singoli comuni. Non c’è 
un regolamento unico. Alcuni OSS presentano limitazioni funzionali.  

• L’urbanistica vede una eterogeneità di piani (PAT e PI) fra i Comuni.  

• L’edilizia privata vede una eterogeneità di regolamenti, stampati, oneri, diritti di 
segreteria fra i Comuni. Il SUAP funziona in modo integrato.  

• Le manutenzioni vengono svolte da operai che afferiscono e sono posti in carico 
economicamente ai singoli comuni, impedendo un loro uso flessibile sul territorio. 

• La ragioneria non è gestita in modo integrato ed è carente di personale; ciascun 
comune mantiene un suo ragioniere dedicato, anche facendo ricorso a consulenze 
esterne. L’Unione, comunque, ha il quadro d’insieme dei bilanci dell’Unione e dei 
Comuni associati. 

• Il sistema informatico è sostanzialmente integrato, salvo eccezioni. La sicurezza 
informatica è un po’ carente. Sono da sviluppare i servizi on-line ai cittadini. 

55 



Ipotesi organizzativa del nuovo Comune 
Il nuovo Comune che potrebbe nascere dalla fusione di Megliadino San Fidenzio, 
Megliadino San Vitale, Saletto e Santa Margherita d’Adige eredita il personale dei 
Comuni e buona parte di quello dell’Unione. 

In questa sede vengono avanzate due ipotesi riguardo alla dotazione e alla struttura 
del nuovo Comune: un’ipotesi di massima ed un’ipotesi di minima.  

L’ipotesi di massima si rifà alla dotazione di personale dell’Unione, al netto dei 
dipendenti trasferiti dai comuni Piacenza d’Adige e Vighizzolo d’Este, di cui si prevede 
la permanenza dell’Unione oppure una convenzione con l’Unione, equivalente sotto il 
profilo funzionale, anche dopo l’istituzione del nuovo Comune. La struttura è pensata, 
comunque, per funzionare in quanto gestione associata intercomunale.  

L’ipotesi di minima presuppone che i Comuni di Piacenza d’Adige e Vighizzolo d’Este 
trovino altre soluzioni di gestione associata e recedano dall’Unione, chiedendo la 
retrocessione, oltre che del personale da essi trasferito, anche di una quota parte del 
personale assunto dall’Unione. In questo caso è stata attribuita ai due comuni anche 
una quota dei dipendenti assunti dall'Unione proporzionale alla loro incidenza demo-
grafica sull’Unione di 5 Comuni, che è pari a 8 unità di personale, di cui 5 a Piacenza 
d’Adige e 3 a Vighizzolo d’Este. 
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Personale del nuovo Comune 
Il nuovo Comune potrebbe avere:  

• ipotesi massima: 38 dipendenti, pari a 36,70 TPE, più 2 TPE di collaborazioni 
esterne, per complessivi 38,70 TPE.  

• ipotesi minima: 35 dipendenti, pari a 33,20 TPE, più 1,5 TPE di collaborazioni 
esterne, per complessivi 34,70 TPE;  

L’Unione di Comuni fra il nuovo Comune, Piacenza d’Adige e Vighizzolo d’Este, 
compreso il personale attualmente rimasto nei Comuni, avrebbe 43 dipendenti, pari a 
40,20 TPE, più 2,60 TPE delle attuali convenzioni, per complessivi 42,80 TPE. 

Nel nuovo Comune le convenzioni potranno essere riconsiderate in rapporto alle 
possibilità di assunzione (3 posti vacanti nell’area ragioneria-tributi-personale) o ad 
eventuali esternalizzazioni di servizi (es. ass. domiciliare). 

Il nuovo Comune avrebbe 7 PO a cui si aggiungerebbero altre 2 PO dell’Unione oggi 
attribuite a dipendenti di Piacenza d’Adige. Nel giro di qualche anno, in concomitanza 
con le quiescenze, le PO potrebbero essere ridotte a 5, più 2 dell’Unione, accorpando 
Ragioneria e Tributi, LL.PP. e Manutenzioni. 

Saletto e S. Margherita condividono la stessa Segretaria comunale per 9 ore ciascuno; 
S. Fidenzio, S. Vitale e l’Unione, hanno il posto vacante. Si stima che per un Comune di 
circa 9.000 ab. possa essere sufficiente un Segretario comunale a tempo pieno. 

 

 

57 



58 

35 

38 

43 

Nuovo Comune hp. min. Nuovo Comune hp. max. Unione di 3 Comuni 

Personale dipendente del nuovo Comune e dell’Unione 

L’Unione comprende i 5 dipendenti di Piacenza (3) e Vighizzolo (2) trasferiti all'Unione, non comprende i 3 
dipendenti che attualmente sono in servizio presso i municipi di Piacenza d’Adige (2) e Vighizzolo d’Este (1). 



Macrostruttura del Nuovo Comune - Ipotesi massima (con l’Unione) 

Segretario 
comunale 

Tributi 
Servizi  

demografici 
Servizi  
sociali 

Polizia  
locale  

LL.PP.  
appalti 

Manutenzioni 
Urbanistica 

Ed. priv SUAP 

Segreteria 
AA.GG. 

Ragioneria e 
Personale 

Segretario 
comunale 

Servizi 
demografici  

Servizi  
sociali 

Polizia  
locale  

LL.PP.  Appalti 
Manutenzioni 

Urbanistica 
Ed. priv SUAP 

Segreteria 
AA.GG. 

Ragioneria 
Tributi 

Macrostruttura del Nuovo Comune – Ipotesi minima (senza l’Unione)  
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Valutazione di fattibilità organizzativa della fusione 

Sotto il profilo della dotazione di personale in termini di tempi pieni equivalenti, il 
rapporto fra addetti e popolazione è allineato fra i comuni.  

E’ diversa, invece, l’organizzazione dei tre comuni che hanno trasferito tutte le 
funzioni fondamentali all’Unione e quella del Comune di Saletto, che è un singolo 
comune costretto a ricorrere a convenzioni esterne per assolvere a tutte le funzioni 
di cui è titolare.  

D’altro canto l’Unione Megliadina, con l’uscita di Ponso, si trova a dover riorganizzare 
la propria struttura a seguito dell’uscita di alcune unità di personale (che coincidono 
all’incirca con quelle del Comune di Saletto).  

Il numero di PO necessario al nuovo comune che potrebbe nascere dall’eventuale 
fusione, non si discosta di molto da quello delle PO presenti, ed in prospettiva si 
ridurrà a seguito delle quiescenze.  

La fusione consentirebbe di razionalizzare l’organizzazione dei servizi e di eliminare 
le duplicazioni, soprattutto delle funzioni interne (segreteria, ragioneria, personale, 
acquisti, revisore, OIV ecc.), nel quadro di una riorganizzazione che potrà prevedere 
la centralizzazione della gestione delle funzioni di back-office e il decentramento 
dell’erogazione dei servizi di prossimità.  
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Vantaggi organizzativi della fusione 

Il risparmio di risorse che si potrebbe realizzare sulle funzioni interne potrebbe 
essere utilizzato per potenziare i servizi ai cittadini.  

La fusione fra i quattro Comuni consentirebbe di distribuire tali servizi in modo più 
omogeneo sul territorio.  

La fusione offrirebbe maggiori opportunità di specializzazione professionale e 
agevolerebbe la sostituzione del personale assente (per ferie, malattia o altro). 

La fusione consentirebbe di razionalizzare l’uso delle sedi in un modello policentrico, 
prevedendo la presenza di sportelli dei servizi alle persone in ciascun municipio 
(servizi sociali, servizi demografici) con un livello di coordinamento centrale; 
dall’altro allocando funzioni omogenee in sedi diverse (es. Polizia locale, Ufficio 
tecnico, Urbanistica, Amministrazione centrale).  

Questo impianto organizzativo esiste già nell’Unione Megliadina; dovrebbe essere 
affinato ed esteso a tutti i servizi, a seconda delle loro peculiarità. 
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Coinvolgimento del personale 

La riuscita della fusione, se approvata dai cittadini,  dipende molto dal coinvolgimento 
e dalla motivazione del personale dipendente dei quattro Comuni e dell’Unione.  

I dipendenti di tre comuni su quattro sono già abituati a lavorare  assieme, in alcuni 
casi con un buon livello di integrazione organizzativa. Si porrà la necessità di integrare 
il personale di Saletto nei gruppi d lavoro. 

La fusione è un’occasione per ripensare e migliorare l’organizzazione e le prassi di 
lavoro, valorizzando le esperienze e sviluppando le competenze del personale.  

La fusione va proposta al personale come un’opportunità di sviluppo professionale.  

Al personale vanno richieste una certa flessibilità e la disponibilità a rivedere prassi di 
lavoro obsolete e poco efficaci, al fine di razionalizzare e innovare i processi operativi, 
sia per migliorare i servizi che per arricchire il lavoro. 

La riuscita dell’operazione dipende essenzialmente da tre fattori:  

• l’esercizio della funzione di indirizzo e controllo da parte degli amministratori, ai 
quali si richiede di fare un passo indietro nella gestione diretta; 

• l’autorevolezza professionale, la capacità organizzativa e relazionale, l’assunzione di 
responsabilità da parte delle posizioni organizzative del nuovo comune; 

• la comunicazione e il coinvolgimento dei dipendenti nei cambiamenti previsti, 
l’informazione e il confronto con i rappresentanti sindacali. 
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Situazione finanziaria e patrimoniale 
dei Comuni e dell’Unione  
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Premessa  

L’analisi della situazione economico-finanziaria presenta una particolare complessità, 
data la difficoltà di comparazione fra i tre comuni che trasferiscono all’Unione gran 
parte delle loro risorse e un singolo comune che amministra il proprio bilancio.  

Inoltre, nel 2014 i Comuni associati sono passati dalla gestione associata di alcune 
funzioni al trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all’Unione, per obbligo 
normativo, con il conseguente trasferimento delle risorse al bilancio dell’Unione. 

Per poter fare dei confronti si è ritenuto di ribaltare sui tre comuni le spese e le 
entrate dell’Unione in proporzione alla loro consistenza demografica. E’ 
un’operazione virtuale che non ha alcun riscontro contabile nei bilanci. 

A queste peculiarità locali si aggiungono i cambiamenti della normativa fiscale e 
contabile nazionale degli ultimi anni: l’abolizione dell’IMU sull’abitazione di 
residenza, l’introduzione della TASI, l’istituzione del fondo di solidarietà, 
l’introduzione del principio del pareggio di bilancio, del bilancio armonizzato, del 
fondo pluriennale vincolato , ecc.). 

L’arco temporale preso in considerazione è il triennio 2013-2015, in cui si sono 
verificati tutti questi cambiamenti. 
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Spese (1) 

• Le spese correnti dei quattro comuni ammontano a circa 6 milioni di euro. Dal 
2013 al 2015 sono aumentate del 7,9%. 

• Le spese correnti dei tre comuni associati sono diminuite in seguito all’aumento 
dei trasferimenti all’Unione, ma se si ribaltano sui comuni le spese dell’Unione si 
nota che esse sono aumentate a seguito dell’aumento dei contributi regionali per 
la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali.  

• Analogo andamento hanno le spese correnti pro-capite, che dal 2013 al 2015 in 
media passano da 611  a 666 €, risultante dalla diminuzione di Saletto da 570 a 
430 €  e dall’aumento dei tre Comuni associati: M. S. Fidenzio passa da 634 a 737, 
M. S. Vitale da 700 a 851, S. Margherita da 563 a 732. 

• Le spese in conto capitale dei quattro comuni ammontano a circa 5,7 nel triennio 
e vedono avvantaggiato Saletto, che nel 2013-2015 ha beneficiato di circa 3,5 
milioni di trasferimenti dallo Stato e dalla Regione, opere pubbliche. Nello stesso 
periodo i tre comuni associati hanno percepito nel complesso circa 2,3 milioni. 

N.B. Dal 2015 è stato introdotto il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), determinato 
dalla differenza tra i residui attivi reimputati dedotti i residui passivi reimputati, 
che andrebbe scorporato sia dalle entrate che dalle spese, per evitare duplicazioni. 
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Spese (2) 

• Le spese correnti vedono la netta prevalenza delle spese per l’amministrazione 
generale (58%), media fra quella dei Comuni associati (63%) e di Saletto (40%). 

• L’amministrazione generale comprende l’ufficio tecnico, i servizi demografici e i 
tributi, che nell’Unione incidono per il 53% di tutte le spese della funzione, la 
restante parte va ai servizi interni (organi, segreteria, ragioneria, patrimonio, servizi 
generali). A Saletto prevalgono le spese per la segreteria generale con il 44%. 

• Le spese per i servizi sociali sono omogenee in tutti 4 i comuni e assorbono il 
14%, con  una spesa pro-capite di 92 €. 

• Le spese per l’istruzione pubblica assorbono il 12% medio (18% a Saletto, 11% 
negli altri 3 comuni), con una spesa pro-capite di 81 €. 

• Le spese per la viabilità e i trasporti  assorbono il 9% medio, con una differenza 
rilevante fra Saletto (18%) e gli altri comuni (7%), con una spesa pro-capite di 62 €. 

• Le spese per la polizia locale assorbono il 3,1%, con una spesa pro-capite 21 €. Il 
servizio è gestito in forma associata per  tutti 4 i comuni.  

• Le spese per le attività sportive e ricreative assorbono l’1,5% medio, con una 
differenza fra Saletto (3,8%) e gli altri comuni (1%) e una spesa pro-capite di 10 €. 
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M. S. Fidenzio* M. S. Vitale* S. Margherita d'A.* Saletto Totale 4 comuni 

cons. 2013 1.241.389  1.405.911  1.299.503  1.575.008  5.521.812  

cons. 2014 1.523.748  1.572.487  1.664.645  1.296.990  6.057.870  

cons. 2015 1.429.414  1.667.413  1.681.315  1.182.041  5.960.184  

Spese correnti  totali (2013-2015) 

* Compresa la quota parte della spesa dell'Unione rapportata alla popolazione dei 3 comuni che partecipano al progetto di fusione. 
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M. S. Fidenzio* M. S. Vitale* S. Margherita d'A.* Saletto Totale 4 comuni 

cons. 2013 634  700  563  570  611  

cons. 2014 785  783  719  469  671  

cons. 2015 737  851  732  430  666  

Spese correnti pro-capite (2013-2015) 

* Compresa la quota parte della spesa dell'Unione rapportata alla popolazione dei 3 comuni che partecipano al progetto di fusione. 

68 



Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) 
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QUOTA FPV 
ANNO 2014  

quota comuni 
parte corrente 

quota Unione 
parte corrente 

TOTALE 
spese correnti 

lordo FPV 
spese correnti 

netto FPV 

MSF  25.321 23.206 48.527 1.523.748 1.475.221 

MSV 54.487 23.320 77.807 1.572.487 1.494.680 

SMA  27.382 26.978 54.360 1.664.645 1.610.284 

Saletto 73.634 - 73.634 1.296.990 1.223.357 

TOTALE 180.823 73.504 254.327 6.057.870 5.803.543 

QUOTA FPV  
ANNO 2015  

quota comuni 
parte corrente 

quota Unione 
parte corrente 

TOTALE 
spese correnti 

lordo FPV 
spese correnti 

netto FPV 

MSF  13.984 1.436 15.421 1.429.414 1.413.994 

MSV 51.274 1.427 52.701 1.667.413 1.614.712 

SMA 11.805 1.653 13.458 1.681.315 1.667.857 

Saletto 74.516 - 74.516 1.182.041 1.107.525 

TOTALE 151.579 4.517 156.095 5.960.184 5.804.089 
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01 - Amm. gestione controllo 
58,5% 

02 - Giustizia 
0,0% 

03 - Polizia locale 
3,1% 

04 - Istruzione pubblica 
12,1% 
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0,3% 

06 - Att. sportive e ricreative 
1,5% 

07 - Turismo 
0,0% 

08 - Viabilità e trasporti 
9,3% 
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1,3% 

10 - Servizi sociali 
13,8% 
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0,1% 
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0,0% 

Composizione % spese correnti per funzione (2015) 
(comuni più unione) 
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suddivisa per servizi 

Unione Megliadina Saletto 
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M. S. Fidenzio* M. S. Vitale* S. Margherita d'A.* Saletto Totale 4 comuni 

cons. 2013 168.250  264.680  8.800  1.155.725  1.597.454  

cons. 2014 410.570  84.914  364.524  1.293.180  2.153.189  

cons. 2015 381.302  360.743  207.664  1.020.094  1.969.805  

2.2. Spese in conto capitale (2013-2015) 
(solo comuni) 

* Compresa la quota parte della spesa dell'Unione rapportata alla popolazione dei 3 comuni che partecipano al progetto di fusione. 
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Entrate (1) 
Entrate correnti 

• Le entrate correnti dei quattro comuni ammontano a circa 6,5 milioni di euro. 
Dal 2013 al 2015 sono aumentate dell’8,2%. Quelle dell’unione sono aumentate 
dal 2014 in seguito all’aumento dei trasferimenti dei comuni associati, ma sono 
aumentate anche le entrate complessive di comuni e unione in virtù dell’aumento 
dei contributi regionali per la gestione associata di tutte le funzioni fondamentali.  

• Analogo andamento  hanno le entrate correnti pro-capite, che dal 2013 al 2015 in 
media passano da 660 a 721 €, risultante dell’aumento medio dei tre Comuni 
associati da 664 a 814 €  e della diminuzione di Saletto da 657 a 521 €. 

• Riversando le entrate dell’unione (che ha l’86% di trasferimenti dei Comuni, il 14% 
di extratributarie e non ha tributi propri), la composizione delle entrate correnti è 
molto diversificata fra i quattro comuni: S. Fidenzio e S. Margherita hanno 
situazioni simili con il 40-42% di entrate tributarie, il 44-46% di trasferimenti, il 16-
12% di extratributarie; S. Vitale ha meno entrate tributarie (28%) e più extratribu-
tarie (26%) con il 46% di trasferimenti; Saletto ha più entrate tributarie (68%) ed 
extra-tributarie (24% ) e meno trasferimenti (8%). 

• Le maggiori entrate tributarie dei comuni associati si spiegano con i trasferimenti 
regionali, le maggiori entrate extratributarie di S. Vitale con le entrate dai fitti dei 
terreni vallivi e dall’impianto fotovoltaico, quelle di Saletto con le sanzioni del 
codice della strada e le tariffe dei servizi ad utenza individuale. 75 



Entrate (2) 
Entrate tributarie 

• Le aliquote tributarie sono diversificate sull’IRPEF, mentre sono abbastanza omoge-
nee su IMU e TASI:  
– l’addizionale IRPEF va dal 4‰ di S. Fidenzio, al 6‰ di Saletto, al 7‰ di S. Margherita. A M. S. 

Vitale l’aliquota varia per scaglioni di reddito e la soglia di esenzione è posta a 35.000 €, sono 
esenti le attività produttive e gli esercizi commerciali (cat. D). 

– L’IMU sull’abitazione principale è al 4 ‰ in tutti i comuni con la detrazione di 200 €. 

– L’IMU ordinaria è tendenzialmente omogenea al 7,6 ‰, S. Fidenzio all’8,6 ‰, così sui 
fabbricati rurali  e  sui terreni agricoli non condotti. 

– La TASI ordinaria va dall’1‰ di S. Fidenzio e S. Margherita, all’1,2 di Saletto, all’1,5‰ di S. Vitale. 

– La TASI sui fabbricati rurali è tendenzialmente omogenea all’ 1 ‰, a Saletto 0,8‰ . 

• La pressione tributaria media pro-capite, dal 2013 al 2015, è salita da 167 a 208 €. A 
S. Fidenzio è cresciuta da 146 a 250 €, a S. Vitale da 103 a 121 €, a S. Margherita da 
157 a 211 €, a Saletto è rimasta stazionaria sui 236-238 €. S. Fidenzio e Saletto sono 
sopra la media, S. Vitale sotto la media, S. Margherita in media. 

• L’autonomia tributaria dei quattro comuni, data dal rapporto fra entrate tributarie e 
entrate correnti totali, è diminuita in media dal 47% al 44%. I valori e le tendenze 
sono diversificati fra i Comuni: per Saletto è aumentata passando dal 60 al 68%, per 
gli altri tre comuni è diminuita, a causa dell’aumento dei trasferimenti: S. Margherita 
è passata dal 50% al 42%, S. Fidenzio dal 41% al 40%, S. Vitale dal 34% al 28%. 
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Entrate (3) 
Trasferimenti 

• I trasferimenti statali nel triennio sono diminuiti di quasi il 50%, pur comprendendo 
il contributo del fondo di solidarietà (contabilizzato nei tributi propri dopo l’IMU ). 

• I trasferimenti regionali all’Unione sono aumentati del 78%, in virtù del trasferimen-
to di tutte le funzioni fondamentali da parte dei Comuni nel 2014, percepiti nel 2015.  

• Contestualmente sono aumentati  di molto i trasferimenti dei Comuni all’Unione. 

Entrate extratributarie 

• Dal 2013 al 2015 le entrate extratributarie sono diminuite del 5,8%, più nei 3 
comuni associati (-7,6%) che a Saletto (-1,7%), perché alcune funzioni trasferite 
comportano il pagamento delle tariffe all’Unione e non più ai Comuni.  

• L’entrata media pro-capite nel 2015 è di 140 €. M. S. Vitale è sopra la media (225 €), 
S. Margherita sotto la media (91 €), M.  S. Fidenzio (133 €) e Saletto (124 €) poco 
sotto la media alla media. 

• Le entrate da sanzioni del codice della strada sono scese soprattutto nel 2015 (-21%), 
da quando è possibile pagare la sanzione entro 5 gg. con una riduzione del 30%. 

• Le entrate da oneri di urbanizzazione sono diminuite del 35%, più a M. S. Vitale e 
Saletto, meno a M. S. Fidenzio, mentre a S. Margherita sono aumentate. 
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Entrate (4) 
Autonomia finanziaria  

• L’autonomia finanziaria dei 4 comuni, data dal rapporto fra entrate tributarie più le 
extratributarie sulle entrate correnti totali, è diminuita in media dal 69% al 63%.  
Anche in questo caso si hanno tendenze opposte; a Saletto è aumentata passando 
dal 79 al 92%, per gli altri tre comuni è diminuita: S. Margherita dal 67% al 54%, S. 
Vitale dal 66% al 54%, S. Fidenzio dal 63% al 56%, per l’aumento dei trasferimenti.  

Entrate in conto capitale 

• Nel triennio Saletto ha beneficiato di circa 3,7 milioni di entrate in conto capitale 
dallo Stato e dalla Regione; M. S. Vitale e S. Fidenzio di circa 1,1 milioni ciascuno; S. 
Margherita di  576 mila euro. 

• Le entrate da oneri di urbanizzazione sono diminuite del 35%, salvo che a S. 
Margherita sono aumentate. 
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M. S. Fidenzio* M. S. Vitale* S. Margherita d'A.* Saletto Totale 4 comuni 

cons. 2013 1.287.006  1.489.796  1.372.679  1.813.917  5.963.398  

cons. 2014 1.600.159  1.733.768  1.796.812  1.513.888  6.644.628  

cons. 2015 1.614.076  1.671.446  1.735.348  1.431.205  6.452.075  

Entrate  correnti totali (2013-2015) 
Tit. 1+ Tit. 2 + Tit. 3 

* Compresa la quota parte delle entrate dell'Unione rapportata alla popolazione dei 3 comuni che partecipano al progetto di fusione. 
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* Compresa la quota parte delle entrate dell'Unione rapportata alla popolazione dei 3 comuni che partecipano al progetto di fusione. 

M. S. Fidenzio* M. S. Vitale* S. Margherita d'A.* Saletto Totale 4 comuni 

cons. 2013 657  742  595  657  660  

cons. 2014 824  863  776  547  736  

cons. 2015 832  853  756  521  721  

Entrate correnti pro-capite (2013-2015) 
Tit.1 + Tit.2 + Tit. 3 

(solo i comuni) 
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(comuni più unione) 

Entrate tributarie Trasferimenti Entrate extratrib. 
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Aliquote tributarie 
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M.S.Fidenzio M.S.Vitale Saletto S.Margherita Note 

 Addizionale IRPEF 4‰ da 3 a 7‰ 6‰ 7,0‰ 
S. Vitale esente >35.000 €, poi per scaglioni di 
reddito 

 IMU ordinaria  8,6‰ 7,6‰ 7,6‰ 7,6‰   

 IMU abitazione principale  cat. A1, A8, A9 4‰ 4‰ 4‰ 4‰ 
Detrazione 200 €, a M.S.F.più 50 per i familiari 
max 400 € 

 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale 8,6‰ 7,6‰ 7,6‰ 7,6‰   

 IMU terreni agricoli 8,6‰ 7,6‰ 7,6‰ 7,6‰   

 TASI ordinaria 1‰ 1,5‰ 1,2‰ 1‰ 
 M. S. Vitale: esercizi commerciali e attività 
produttive (cat. D)  esenti. 

 TASI fabbricati rurali 1‰ 1‰ 0,8‰ 1‰   

 TASI aree edificabili 1‰ 1‰ 0,8‰ 1‰   



M. S. Fidenzio M. S. Vitale S. Margherita d'A. Saletto Totale 4 comuni 

cons. 2013 70.000  8.000  170.000  182.000  430.000  

cons. 2014 75.000  6.756  165.000  160.000  406.756  

cons. 2015 89.277  7.600  170.000  170.000  436.877  

Entrate da addizionale IRPEF (2013-2015) 
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M. S. Fidenzio* M. S. Vitale* S. Margherita d'A.* Saletto Totale 4 comuni 

cons. 2013 215.564  199.678  193.332  468.538  1.077.112  

cons. 2014 447.202  288.443  362.940  454.000  1.552.585  

cons. 2015 395.050  229.657  314.985  485.170  1.424.862  

Entrate da IMU e TASI (2013-2015) 
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M. S. Fidenzio M. S. Vitale S.Margherita d'A. Saletto Media 

cons. 2013 146  103  157  236  167  

cons. 2014 269  147  228  222  217  

cons. 2015 250  121  211  238  208  

Pressione tributaria pro-capite: IRPEF+IMU+TASI (2013-2015) 



Rapporto fra le entrate tributarie e il totale entrate correnti (tit.1) / (tit.1+tit.2+tit.3) 

M. S. Fidenzio M. S. Vitale S.Margherita d'A. Saletto Media 

cons. 2013 40,91% 41,96% 50,38% 59,87% 48,89% 

cons. 2014 45,64% 38,76% 46,11% 67,68% 48,74% 

cons. 2015 39,97% 27,82% 41,96% 67,96% 43,57% 

Autonomia tributaria (2013-2015) 
(comuni più unione) 
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E’ compreso il fondo di solidarietà, che in bilancio rientra fra i tributi propri. 

* Compresa la quota parte delle entrate dell'Unione rapportata alla popolazione dei 3 comuni che partecipano al progetto di fusione. 

M. S. Fidenzio* M. S. Vitale* S. Margherita d'A.* Saletto Totale 4 comuni 

cons. 2013 515.260  517.697  537.784  708.700  2.279.440  

cons. 2014 291.288  361.574  357.968  456.335  1.467.166  

cons. 2015 220.656  313.859  277.596  343.592  1.155.703  

Contributi e trasferimenti dallo Stato (2013-2015) 
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* Compresa la quota parte delle entrate dell'Unione rapportata alla popolazione dei 3 comuni che partecipano al progetto di fusione. 

M. S. Fidenzio* M. S. Vitale* S. Margherita d'A.* Saletto Totale 4 comuni 

cons. 2013 54.553  76.878  63.559  71.131  266.121  

cons. 2014 51.441  68.495  87.583  60.279  267.798  

cons. 2015 122.019  147.367  142.645  61.150  473.181  

 Contributi e trasferimenti dalla Regione (2013-2015) 
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Per l’Unione sono un’entrata, per i Comuni una spesa. 

M. S. Fidenzio M. S. Vitale 
S.Margherita 

d'A. 
Totale 3 
comuni 

Piacenza d'A. Ponso Vighizzolo Totale Unione 

cons. 2013 122.594  148.770  147.515  418.879  111.797  154.948  63.974  749.598  

cons. 2014 436.122  504.391  492.229  1.432.742  341.636  679.494  273.719  2.727.591  

cons. 2015 435.924  529.228  515.380  1.480.531  348.021  742.088  257.714  2.828.354  

Contributi e trasferimenti dai Comuni all'Unione (2013-2015) 
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M. S. Fidenzio* M. S. Vitale* S. Margherita d'A.* Saletto Totale 4 comuni 

cons. 2013 281.057  472.609  226.925  347.650  1.328.242  

cons. 2014 238.394  466.532  222.065  352.404  1.279.394  

cons. 2015 258.671  441.580  208.460  341.824  1.250.534  

Entrate extratributarie totali (2013-2015) 

* Compresa la quota parte delle entrate dell'Unione rapportata alla popolazione dei 3 comuni che partecipano al progetto di fusione. 
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M. S. Fidenzio* M. S. Vitale* S. Margherita d'A.* Saletto Totale 4 comuni 

cons. 2013 143  235  98  126  147  

cons. 2014 123  232  96  127  142  

cons. 2015 133  225  91  124  140  

Entrate extratributarie pro-capite (2013-2015) 

* Compresa la quota parte delle entrate dell'Unione rapportata alla popolazione dei 3 comuni che partecipano al progetto di fusione. 
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M. S. Fidenzio M. S. Vitale S.Margherita d'A. Unione Megliadina* Saletto Totale 

cons. 2013 287.104  257.188  42.372  76.536  1.129.121  1.792.321  

cons. 2014 432.354  16.502  336.860  41.257  1.337.933  2.164.905  

cons. 2015 351.739  840.644  196.881  178.134  1.225.555  2.792.953  

Entrate  in conto capitale (2013-2015) 
Tit. 4 + Tit. 5 

* Quota parte delle entrate dell'Unione rapportata alla popolazione dei 3 comuni che partecipano al progetto di fusione. 
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Rapporto fra le entrate proprie, tributarie ed extratributarie, e totale entrate correnti (tit.1+tit. 3) / (tit.1+tit.2+tit.3) 

M. S. Fidenzio M. S. Vitale S.Margherita d'A. Saletto Media 

cons. 2013 62,75% 65,91% 66,91% 79,03% 69,45% 

cons. 2014 60,53% 59,72% 58,46% 90,95% 66,69% 

cons. 2015 56,00% 54,24% 53,97% 91,85% 62,95% 

Autonomia finanziaria (2013-2015) 
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Contributi per la fusione 

• Per le fusioni sono previsti forti incentivazioni statali e regionali 

• Lo Stato dà un contributo aggiuntivo del 50% dei trasferimenti statali del 2010 (prima 
dell’IMU) per 10 anni, che nel caso dei quattro comuni equivale a quasi 1.095.323 
milioni all’anno, per complessivi quasi 11 milioni in dieci anni. 

• La Regione dà per i primi tre anni un contributo di 50.000 a Comune, più 10 € per 
residente, più 50.000 € in misura fissa, che nel caso dei quattro comuni è pari a 
350.000 €. Il secondo anno il contributo scende del 30%, il terzo anno del 50%. Nel  
triennio sono nel complesso 770.000 euro. 

• In totale i contributi alla fusione ammontano a 11.723.232 €, più del doppio dei 
bilanci annuali dei quattro comuni messi insieme. 
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166.899 

171.158 

196.632 

235.311 

770.000 

2.625.861 

2.290.910 

3.247.550 

2.788.910 

10.953.232 

2.792.759 

2.462.069 

3.444.182 

3.024.221 

11.723.232 

Megliadino S. 
Fidenzio 

Megliadino S. Vitale 

S. Margherita 
D'Adige 

Saletto 

 Totale 4 COMUNI 

Contributi totali alla fusione 

Totale contributi per la fusione 

Contributo statale in 10 anni 

Contributo regionale in 3 anni 
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1.095.323 

1.095.323 

1.095.323 

1.095.323 

1.095.323 

1.095.323 

1.095.323 

1.095.323 

1.095.323 

1.095.323 

350.000 

245.000 

175.000 

1.445.323 

1.340.323 

1.270.323 

1.095.323 

1.095.323 

1.095.323 

1.095.323 

1.095.323 

1.095.323 

1.095.323 

1° anno 

2° anno 

3° anno 

4° anno 

5° anno 

6° anno 

7° anno 

8° anno 

9° anno 

10° anno 

Contributi alla fusione per ciascun anno 

Contributo statale per 10 anni Contributo regionale  per 3 anni Totale contributi per la fusione 



Stima dei contributi statali alla fusione 

  

Trasferimenti erariali 
2010 

Contributo annuale 
aggiuntivo del 50% 

Contributo totale per 
un periodo di 10 anni 

Megliadino San Vitale  €      525.173,16   €     262.586,58  € 2.625.865,80 

Megliadino San Fidenzio  €      458.182,96   €     229.091,48  € 2.290.914,80 

Saletto  €      649.510,97   €     324.755,49  € 3.247.554,85 

Santa Margherita D'adige  €      557.782,81   €     278.891,41  € 2.788.914,05 

Totale  €   2.190.649,90  € 1.095.324,95 € 10.953.249,50 
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Indebitamento 

• Nel 2016 il debito dei quattro comuni era nel complesso di 3 milioni di euro, pari 
a circa 50% della spesa corrente, con una media pro-capite di 380 €: 

– Megliadino S. Fidenzio: 723.488 €, pro-capite di 374 €, poco sopra la media; 

– Megliadino S. Vitale: 862.710 €, pro-capite di 440 €, sopra la media; 

– Saletto ha un debito di 1.040.351, pro-capite di 378, poco sopra la media; 

– S. Margherita d’Adige: 389.609 €, pro-capite di 170 €, metà della media; 

• Con una proiezione al 2019, l’attuale debito è destinato a scendere a 1.869.380 €, 
con un pro-capite di 209 €. 

• Nel 2015 le spese per gli oneri finanziari, incidevano sulla spesa corrente in media 
per il 4,26%, percentuale in leggera flessione rispetto al 4,38% del 2013, mentre 
nel 2014 era aumentata al 4,68%, comunque sotto la soglia di legge. 

– M. S. Fidenzio scende dal 3,44% al 2,53%;  

– M. S. Vitale sale dal 4,35% al 4,70%; 

– S. Margherita d'Adige scende dal 2,64% al 2,05%; 

– Saletto scende dal 6,07% al 5,94%. 
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724.388 

862.710 

389.609 

1.040.351 

3.017.058 

Megliadino S.Fidenzio Megliadino S.Vitale S.Margherita d'Adige Saletto Totale 

Debito 2016 
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374 

440 

170 

378 

337 

Megliadino S.Fidenzio Megliadino S.Vitale S.Margherita d'Adige Saletto Media 

Debito pro-capite 2016 
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2015 2016 2017 2018 2019 

Megliadino S.Fidenzio 813.372 724.388 635.406 546.420 457.436 

Megliadino S.Vitale 939.996 862.710 785.510 708.310 631.110 

S.Margherita d'Adige 449.709 389.609 329.529 269.409 209.309 

Saletto 1.194.302 1.040.351 878.870 719.347 571.525 

813.372 

724.388 

635.406 

546.420 

457.436 

939.996 

862.710 

785.510 

708.310 
631.110 

449.709 

389.609 

329.529 

269.409 

209.309 

1.194.302 

1.040.351 

878.870 

719.347 

571.525 

Andamento del debito (2015-2019) 
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2015 2016 2017 2018 2019 

Megliadino S.Fidenzio 419 374 328 282 236 

Megliadino S.Vitale 480 440 401 362 322 

S.Margherita d'Adige 196 170 144 117 91 

Saletto 434 378 320 262 208 

Media 380 337 294 251 209 

419 

374 

328 

282 

236 

480 

440 

401 

362 

322 

196 

170 

144 

117 

91 

434 

378 

320 

262 

208 

380 

337 

294 

251 
209 

Andamento del debito pro-capite (2015-2019) 
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M. S. Fidenzio M. S. Vitale S. Margherita d'A. Saletto Totale 4 comuni 

cons. 2013 34.386  50.384  27.528  95.722  208.020  

cons. 2014 31.875  45.776  24.843  83.055  185.549  

cons. 2015 17.543  43.409  22.604  70.201  153.757  

Spesa per oneri finanziari (2013-2015) 
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M. S. Fidenzio M. S. Vitale S. Margherita d'A. Saletto Media 

cons. 2013 3,44% 4,35% 2,72% 6,08% 4,38% 

cons. 2014 3,64% 5,08% 2,79% 6,40% 4,68% 

cons. 2015 2,53% 4,70% 2,79% 5,94% 4,26% 

Incidenza % della spesa per interessi sulla spesa corrente 



Patrimonio 

• Le immobilizzazioni materiali, immobiliari e mobiliari, dei 4 comuni ammontano 
complessivamente a circa 38,5 milioni di euro, di cui Saletto ha il 30%, M. S. Vitale 
il 29%, M. S. Fidenzio ha il 25%, S. Margherita d’Adige il 16%.  

• Il valore pro-capite medio delle stesse è di 4.297 €. M. S. Vitale con 6.156 € e M. 
S. Fidenzio con 5.305 € sono sopra la media, Saletto con 4.424 € è vicino alla 
media, S. Margherita d’Adige con 1.708 € è molto sotto la media.  

• I beni demaniali (strade, fognature, pubblica illuminazione …) ammontano a circa 
17 milioni, di cui M. S. Fidenzio ha il 36%, Saletto il 32%, M. S. Vitale il 22%, S. 
Margherita d’Adige il 10%. 

• I beni immobiliari indisponibili, in prevalenza fabbricati, ammontano a circa 10 
milioni, di cui Saletto ha il 30%, M. S. Vitale il 29%, M. S. Fidenzio il 25%, S. 
Margherita d’Adige il 16%,. 

• I beni immobiliari disponibili, fra terreni e fabbricati, ammontano a circa 5,7 
milioni, a fronte di un debito di circa 3 milioni. Di questi M. S. Vitale ha il 40%, S. 
Margherita d’Adige il 30%, M. S. Fidenzio il 23%, Saletto il 7%.  

• Per M. S. Fidenzio e M. S. Vitale si tratta in prevalenza di terreni vallivi, per S. 
Margherita d’Adige in prevalenza di fabbricati. 
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 10.286.436  
 12.060.471  

 3.920.965  

 12.160.394  

 38.428.266  

M. S. Fidenzio M. S. Vitale S. Margherita d'A. Saletto Totale 

Immobilizzazioni materiali  
(immobiliari e mobiliari) 
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 5.305  

 6.156  

 1.708  

 4.424  
 4.297  

M. S. Fidenzio M. S. Vitale S. Margherita d'A. Saletto Media 

Valore pro-capite delle immobilizzazioni materiali 
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 6.110.990  

 3.707.802  

 1.734.016  

 5.402.232  

 16.955.041  

M. S. Fidenzio M. S. Vitale S. Margherita d'A. Saletto Totale 

Beni demaniali 
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 -     -     176.038   82.367   258.405  

 2.527.050  
 2.995.028  

 1.389.006  

 3.004.927  

 9.916.012  

M. S. Fidenzio M. S. Vitale S. Margherita d'A. Saletto Totale 

Patrimonio immobiliare indisponibile 

terreni 

fabbricati 
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 984.687  

 1.727.483  

 355.266  

 131.899  

 3.199.335  

 309.174  

 557.342  

 1.389.006  

 244.557  

 2.500.079  

 1.293.861  

 2.284.825  

 1.744.272  

 376.456  

 5.699.414  

M. S. Fidenzio M. S. Vitale S. Margherita d'A. Saletto Totale 

Patrimonio  immobiliare disponibile 

terreni 

fabbricati 

totale 
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• Le situazioni finanziarie dei quattro comuni sono abbastanza diversificate, pur nel 
quadro dell’equilibrio di gestione. 

• La differenza fra le entrate correnti pro-capite dei comuni è dovuta principalmente 
al fatto che i Comuni associati nell’Unione Megliadina godono dei contributi 
regionali e statali per le forme associate, che sono aumentati da quando, nel 2014, 
hanno trasferito all’Unione tutte le funzioni fondamentali.  

• Saletto, invece, ha seguito la tendenza generale dei comuni alla contrazione delle 
risorse di parte corrente, anche se ha goduto di importanti finanziamenti in conto 
capitale, che hanno consentito di fare investimenti in opere pubbliche. 

• La composizione delle spese dei quattro comuni è omogenea per quanto riguarda 
la quota dedicata ai servizi sociali e alla polizia locale, mentre è diversa per le altre 
funzioni, soprattutto per l’amministrazione generale. 

• Il debito dei 4 comuni, in media, è pari al 50% della spesa corrente, compresa 
quella dell’Unione, e non desta particolare preoccupazione perché andrà progres-
sivamente a ridursi e, comunque, è inferiore al valore dei beni immobiliari 
disponibili. Gli oneri finanziari sono inferiori al 5%, sotto la soglia di legge. 

• Il debito pro-capite si scosta dalla media in 2 Comuni: S. Margherita è sotto la 
media, Megliadino S. Vitale è sopra la media, gli altri due comuni sono sulla media.  

Valutazione di fattibilità finanziaria della fusione 
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• Il patrimonio in valore assoluto è distribuito in modo relativamente omogeneo fra 
tre comuni, eccetto S. Margherita; la distribuzione pro-capite vede M. S. Vitale e M. 
S. Fidenzio sopra la media, Saletto vicino alla media, S. Margherita sotto la media. 

• Le aliquote tributarie dei comuni sono abbastanza allineate per l’IMU e la TASI meno 
per l’IRPEF. Megliadino S. Vitale compensa le minori entrate tributarie (IRPEF) con le 
maggiori entrate extratributarie (terreni vallivi).  

• Considerato che ai Comuni è fatto divieto di aumentare la pressione fiscale, per  
agevolare i cittadini dei comuni che hanno le aliquote tributarie e le tariffe sotto la 
media, con la fusione si può assumere l’impegno ad allinearle al ribasso nell’arco del 
primo mandato, utilizzando parte dei contributi per la fusione. 

• Nel complesso, pur nella diversità delle situazioni di bilancio, la fusione fra i 
quattro comuni è finanziariamente sostenibile, anche se potrà avere un impatto in 
termini redistributivi, che potrà essere attenuato di molto dai rilevanti contributi di 
lungo periodo previsti per la fusione. 

• Questi contributi potranno, da un lato, favorire il processo di convergenza, ovvero 
essere in parte utilizzati per allineare verso il basso le aliquote e le tariffe, dall’altro 
per fare investimenti in infrastrutture al fine di rilanciare lo sviluppo e migliorare la 
qualità della vita dei cittadini. 

• Bisognerà fare attenzione, però, a non irrigidire i costi fissi, perché fra 10 anni i 
contributi cesseranno. A questo scopo, il comune unico dovrebbe consentire di 
realizzare significativi risparmi di gestione. 

 

116 



Risparmi possibili con la fusione 

La fusione consentirebbe di realizzare alcuni risparmi attraverso la riduzione dei 
‘costi della politica’ e la razionalizzazione delle funzioni di amministrazione, 
gestione, controllo e delle altre funzioni di back-office oggi replicate nei comuni.  

Dagli attuali 4 Sindaci si avrebbe 1 unico Sindaco, si passerebbe dagli attuali 12 
membri delle Giunte ai 5 membri dell’unica Giunta, dagli attuali 40 membri del 
dei Consigli ai 13 membri dell’unico Consiglio. 

La fusione comporterebbe risparmi relativi al segretario comunale, al revisore dei 
conti e all’organo interno di valutazione, che saranno unici. 

Nel complesso si realizzerebbe un risparmio complessivo di circa 70.000 € 
all’anno fra rappresentanti politici ed organi di controllo. 

Altri risparmi potranno derivare dalla: 

– la centralizzazione degli acquisti, 

– la rinegoziazione dei contratti di fornitura, 

– la gestione attiva del patrimonio, 

– la parziale sostituzione del personale che andrà in pensione, 

– la rimodulazione delle indennità di PO ai funzionari responsabili dei servizi. 
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Pro e contro la fusione  
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Vantaggi della fusione (1) 

Vantaggi per i cittadini 

• Omogeneizzazione dei livelli di servizio sul territorio. 

• Attivazione di nuovi servizi ed investimenti in infrastrutture. 

• Diminuzione della pressione tributaria locale, nei limiti del possibile. 

Ottimizzazione della gestione 

• Risparmio sulle spese per gli organi politici (sindaco, giunta, consiglio), il segretario 
comunale, gli organi di controllo (revisori dei conti, organo di valutazione). 

• Risparmio sulle funzioni di back-office (segreteria, ragioneria, gestione del 
personale, informatica, acquisti, contratti di fornitura). 

• Migliore utilizzo delle risorse tramite economie di scala, eliminazione delle 
duplicazioni, contenimento dei costi interni. 

• Maggiore massa critica e maggiore potere di mercato verso i fornitori. 

• Risorse aggiuntive derivanti dagli incentivi statali e regionali per le fusioni. 
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Vantaggi della fusione (2) 

Miglioramenti organizzativi 

• Semplificazione del processo decisionale. 

• Razionalizzazione organizzativa.  

• Riduzione del personale adibito alle funzioni interne e riutilizzo nei servizi ai cittadini 

• Specializzazione del personale mediante formazione e aggiornamento professionale. 

• Maggiori possibilità di sostituzione del personale in caso di assenza. 

• Omogeneità di trattamento del personale. 

• Interconnessione e sviluppo della rete informatica. 

• Razionalizzazione dell’uso degli spazi fisici, valorizzando le sedi municipali. 

Vantaggi politico-istituzionali 

• Il nuovo comune che potrebbe nascere dalla fusione diventerebbe il quarto comune 
per numero di abitanti della Bassa Padovana e il primo per estensione territoriale. 

• Potrebbe avere maggiore influenza sui livelli istituzionali superiori e sugli enti di 
gestione dei servizi di pubblica utilità (sanità, trasporti, acqua, rifiuti). 

• Potrebbe coinvolgere i comuni limitrofi nella definizione di strategie di sviluppo di 
area vasta e nella gestione associata di funzioni che richiedano una scala più ampia. 
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Difficoltà della fusione 

Motivi culturali 

• Il timore di diventare una frazione di un comune più grande e di perdere la propria 
identità territoriale. 

• Il campanilismo, soprattutto da parte di chi ha meno occasione di muoversi e di 
utilizzare i servizi degli altri comuni. 

• Il timore di doversi recare lontano per i servizi, anche se i municipi sono molto 
vicini fra loro.  

Differenze economiche 

• La differenza fra i livelli di servizio e le tariffe. 

• La differenza fra le aliquote fiscali. 

• La differenza fra le situazioni finanziarie e patrimoniali dei comuni. 

Timori del personale 

• Il timore del personale di dover cambiare mansioni e abitudini di lavoro. 

• Il timore delle posizioni organizzative di perdere l’indennità e l’autonomia. 
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Architettura del nuovo comune e 
percorso istituzionale di costituzione 
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Istituti di partecipazione e consultazione 

Lo statuto del nuovo comune può prevedere, fra gli istituti di partecipazione e 
consultazione, l’istituzione di un Comitato municipale in ciascuna delle quattro 
comunità di origine, al fine di valorizzare gli specifici caratteri civici e le tradizioni 
della popolazione locale.  

Il Comitato municipale è organo consultivo del Consiglio comunale, può essere 
composto da un Prosindaco, che lo presiede, e da altri due componenti, 
possibilmente uno espressione della maggioranza e uno della minoranza, nominati 
dal Consiglio comunale fra i candidati alle elezioni comunali residenti nel municipio.  

Il Comitato municipale può avere funzioni di: 
- ascolto e recepimento delle esigenze dei cittadini; 
- verifica del grado di soddisfazione per i servizi erogati; 
- espressione di pareri e proposte riguardo all’organizzazione dei servizi; 
- promozione della partecipazione dei cittadini alla vita del Comune. 

Il Prosindaco potrebbe essere un componente della Giunta Comunale e rappresentante 
del Sindaco, con delega ad occuparsi dell’ambito territoriale della comunità di origine, e  
nello stesso tempo può avere anche altre deleghe per specifiche funzioni. 

Lo Statuto comunale detta le norme sulla nomina, sui poteri e sul funzionamento del 
Comitato municipale. 
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Decentramento dei servizi 

Il modello organizzativo del nuovo comune potrebbe prevedere:  

- il mantenimento di ciascun Municipio come punto di riferimento per i cittadini; 

- l’erogazione decentrata dei servizi di prossimità: URP, servizi demografici, servizi 
sociali e domiciliari, servizi culturali, scolastici e sportivi, altri eventuali anche per 
periodi limitati nel tempo (es. tributi); il back-office di questi servizi è centralizzato; 

- la gestione centralizzata delle funzioni e dei servizi di pubblica utilità: Lavori pubblici 
e Manutenzioni, Urbanistica, Edilizia privata e SUAP, Polizia locale; 

- la gestione centralizzata delle funzioni interne: segreteria, ragioneria, il back-office 
dei tributi, appalti, contratti, economato, personale, informatica ecc., che possono 
essere collocate nelle sedi municipali per blocchi funzionali omogenei. 

- il collegamento telematico veloce fra le sedi. 

Nelle sedi municipali si può prevedere un dipendente con un ruolo di coordinamento 
organizzativo (es. di orari, ferie, sostituzioni, ecc.) dei servizi decentrati e di raccordo, da 
un lato, con i responsabili singoli servizi comunali, dall’altro con il Prosindaco e il 
Comitato Municipale. Questa figura dovrebbe essere anche il responsabile di uno dei 
servizi comunali, data la scarsità di risorse in dotazione. 
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Referendum popolare 

• La Costituzione prevede che la fusione sia l’esito di un processo democratico, che 

coinvolga i cittadini mediante un referendum consultivo. 

• La proposta di fusione viene formulata dagli amministratori locali, in accordo fra 
loro, che se ne assumono la responsabilità politica di fronte ai cittadini. 

• La proposta di fusione sarà valutata dai cittadini per i vantaggi che potrà portare e 
per la possibilità di essere ascoltati e avere risposte dagli amministratori eletti. 

• I cittadini devono percepire chiaramente i vantaggi concreti della fusione. 

• Il referendum è consultivo e non prevede un quorum. 

• La decisione finale è della Regione, che è competente in materia di modifica delle 
circoscrizioni comunali, che valuta preliminarmente il merito della proposta, cioè 
se vi sono le condizioni di omogeneità fra i comuni che intendono fondersi, indice 
il referendum e successivamente di norma si attiene al risultato referendario. 

• Nel caso specifico, la fusione è favorita dall’omogeneità demografica e socio-
economica dei quattro comuni, da una comune identità ed appartenenza 
territoriale e dalla condivisione di numerosi servizi. 
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Percorso istituzionale della fusione (1) 

126 

• Deliberazioni dei Consigli comunali a maggioranza dei componenti, quale 
manifestazione della volontà politica della fusione. 

• Trasmissione delle deliberazioni comunali alla Giunta regionale, unitamente alle 
osservazioni e alle opposizioni presentate, che assume l’iniziativa legislativa, 
predisponendo un progetto di legge relativo alla fusione, che viene trasmesso al 
Consiglio regionale entro 60 gg. 

• Giudizio di meritevolezza da parte della prima commissione del Consiglio 
Regionale, dopo aver acquisito i pareri dei Consigli comunali interessati, del 
Consiglio provinciale, della Conferenza regione Autonomie locali  e fatto gli 
opportuni approfondimenti e valutazioni. 

• Deliberazione del Consiglio Regionale del referendum consultivo, del relativo 
quesito e della data, previa individuazione delle popolazioni interessate. 

• Svolgimento del referendum.  

• Il Consiglio Regionale è tenuto ad esaminarne il risultato entro 90 gg. dalla 
proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni eventualmente adottate in 
difformità (il Consiglio regionale ha discrezionalità in materia). 



Percorso istituzionale della fusione (2) 
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• Approvazione della legge regionale di scioglimento dei comuni esistenti e di 
costituzione del nuovo comune, la quale deve determinare l'ambito territoriale 
della nuova circoscrizione e stabilire le direttive di massima per la soluzione degli 
aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la revisione circoscrizionale. 

• Commissariamento dei Comuni interessati alla fusione, con il supporto di un 
comitato consultivo costituito dagli ex-Sindaci.  Possibile approvazione preliminare 
dello Statuto del nuovo Comune (che poi potrà essere cambiato dal Consiglio del 
nuovo Comune). 

• Elezione amministrative del nuovo Comune ed eventuale elezione degli organi 
(consultivi) dei Municipi, ove previsti. 



Tempi della fusione 

• Entro il 30 giugno: deliberazioni dei Consigli comunali e trasmissione delle stesse 
alla Giunta regionale. 

• Nel secondo semestre dell’anno: 

– Proposta di legge della Giunta regionale in Consiglio, entro 60 gg. (per prassi non 
più di 20) 

– Parere dei Consigli comunali interessati 

– Parere della Provincia (non  vincolante) 

– Parere della Conferenza Regione – Autonomie locali 

– Giudizio di meritevolezza e indizione del referendum da parte del Consiglio 
regionale 

• Entro il 31 dicembre  svolgimento del referendum.  

• Entro 7 gg. dalla consultazione la Corte d’Appello comunica i risultati alla Regione. 

• Entro gennaio esame dei risultati nella prima Commissione consiliare della Regione. 

• Entro febbraio approvazione della legge regionale di costituzione del nuovo 
comune, nomina del commissario e indizione delle elezioni del nuovo comune. 

• Fra il 15 aprile e il 15 giugno: elezioni amministrative del nuovo Comune. 
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Sondaggio preliminare  
sull’opinione dei cittadini 
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Sondaggio preliminare sulla fusione 

Allo scopo di sondare preliminarmente l’orientamento dei cittadini riguardo alla 
fusione dei quattro Comuni è stato condotto un sondaggio, mediante due strumenti 
di rilevazione:  

• un questionario distribuito casa per casa, che poteva essere restituito nei principali 
luoghi pubblici (comuni, medici, farmacie, parrocchie); 

• un quesito sui siti web istituzionali dei quattro Comuni. 

Nel questionario si chiede ai cittadini se sono favorevoli o contrari alla fusione e quale 
nome preferiscono fra quelli proposti per l’eventuale nuovo comune. Nel sito si 
chiede semplicemente di votare SI o NO alla fusione fra i quattro Comuni. 

Nel complesso hanno espresso il loro orientamento 1.804 persone su 7.543 cittadini 
dei quattro Comuni aventi diritto al voto (dato 1/1/2016), pari all’23,92%. Di questi 
1.597 voti sono stati espressi mediante questionario cartaceo e 207 on-line. 

Hanno prevalso i favorevoli alla fusione in tutti i 4 comuni, con una media di 87,25% 
Si vedano di seguito i risultati comune per comune. 

E’ bene fare presente che il risultato del sondaggio non riflette l’orientamento di tutto 
l’elettorato, in quanto il campione non è statisticamente rappresentativo, ma solo 
l’opinione di chi ha compilato e restituito il questionario. 
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Questionario 



Risultati del sondaggio preliminare sulla fusione 

Elettori Votanti % votanti SI NO % SI % NO 

M. S. Fidenzio 1.645 438 26,63 367 71 83,79 16,21 

M. S. Vitale 1.671 356 21,30 284 72 79,78 20,22 

Saletto 2.294 574 25,02 527 47 91,81 8,19 

S. Margherita d'A. 1.933 436 22,56 396 40 90,83 9,17 

Totale 7.543 1.804 23,92 1574 230 87,25 12,75 

132 



Nome, simboli e sede del nuovo comune 

Nome e simboli  

I cittadini si devono riconoscere nel nome e nei simboli dell’eventuale nuovo comune. 

Dal sondaggio preliminare effettuato emerge che fra i nomi proposti – Atesia, Borgo 
Veneto, Fiumana, Quattro Ville -  la preferenza va a Quattro Ville con il 36,83% dei 
voti. Al secondo posto Borgo Veneto con il 30,78%. Nel complesso ha indicato un 
nome il 90% dei votanti. Si vedano di seguito i risultati comune per comune. 

Il gonfalone dell’Unione Megliadina riunisce già i simboli dei quattro comuni, perché 
non è stato cambiato dopo l’uscita di Saletto e l’ingresso degli altri comuni. 

Sede 

La sede del nuovo comune potrebbe essere ubicata in uno dei municipi che abbia 
spazio disponibile, sia più facilmente raggiungibile e più adeguato alla funzione di 
rappresentanza istituzionale.  

Le altre sedi municipali potrebbero ospitare, come detto, il Comitato municipale, gli 
sportelli di servizi ed eventuali funzioni omogenee. Gli eventuali spazi residui 
potranno essere destinati ad usi civici da parte dei cittadini e delle associazioni. 

Il Municipio deve rimanere il punto di riferimento per i cittadini. 
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Preferenze per il nome del nuovo comune 
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Atesia 
Borgo 
Veneto 

Fiumana 
Quattro 

Ville 
Altro 
nome 

Totale 
preferenze 

% su votanti 

M. S. Fidenzio 17 47 1 47 28 140 90,32 

M. S. Vitale 15 24 0 41 24 104 85,25 

Saletto 20 75 17 87 18 217 95,59 

S. Margherita d'A. 21 27 4 32 17 101 84,17 

Totale 73 173 22 207 87 562 90,06 

% preferenze 13%  31% 4% 37% 15% 100% 



Appendice normativa sulla fusione 
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Costituzione italiana  

Art. 133, c.2 - La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e 

modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.  

 

D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) 

Art. 15 - Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni 

1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni 

sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non 

possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come 

conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite. 

2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità 

di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. 

3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione 

stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono. 

4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. 

Art. 16 – Municipi 

1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di 

municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. 

2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti 

a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei 

comuni con pari popolazione. 
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Legge 5 maggio 2009 n. 42 

L’art 12, co. 1, lett. f) prevede forme premiali per favorire unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l'incremento 

dell'autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali.  

 

Legge 12 novembre 2011, n. 183 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(Legge di stabilità 2012). 

Art. 31 Patto di stabilità interno degli enti locali  

23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno 

successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze 

dell'anno successivo all'istituzione medesima ... 

 

Legge 7 agosto 2012, n. 135 - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi 

ai cittadini (spending review). 

Art. 20 - Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali 

A decorrere dall’anno 2016, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione è commisurato al 40% dei 

trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017*, ai comuni che si sono 

fusi, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. 

La disposizione vale per le fusioni realizzate negli anni 2012 e successivi. 

*Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità) co. 447. 

 

Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012)  

dispone che la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti di nuova istituzione trovi applicazione dal terzo anno 

successivo a quello della loro costituzione (art. 31, comma 23, l. n. 183/2011; cfr. Circolare del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze del 7 febbraio 2013, n. 5). Il termine viene esteso a 5 anni dalla legge di stabilità 2015.  
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Legge 7 aprile 2014, n. 56  

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni 

• Lo statuto del nuovo Comune può prevedere "forme particolari di collegamento" tra l'ente locale sorto dalla fusione e le 

comunità che appartenevano ai Comuni originari. 

• Lo statuto del nuovo Comune deve contenere misure adeguate per assicurare alle comunità dei Comuni oggetto della 

fusione forme di partecipazione e di decentramento dei servizi 

• Possibilità di approvazione di uno statuto provvisorio del nuovo Comune, in testo conforme da tutti i consigli comunali. 

• Le norme di maggior favore previste per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per le Unioni di Comuni, 

continuano ad applicarsi anche al nuovo Comune sorto dalla fusione di Comuni con meno di 5.000 abitanti.  

• Il nuovo Comune può utilizzare i margini di indebitamento consentiti anche ad uno solo dei Comuni originari. 

• I sindaci dei Comuni che si fondono coadiuvano il commissario nominato per la gestione del Comune derivante da 

fusione, fino all'elezione del sindaco e del consiglio comunale del nuovo comune 

• Gli obblighi di esercizio associato di funzioni vengono attenuati e in alcuni casi derogati, per la durata di un mandato 

elettorale nei Comuni sorti da fusione con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, o 2.000 abitanti se montani. 

• Gli incarichi esterni svolti dai consiglieri comunali dei Comuni oggetto di fusione e gli incarichi di nomina comunale 

continuano fino alla nomina dei successori. 

• Le risorse destinate ai singoli Comuni per le politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale 

sono trasferite in un unico fondo del nuovo Comune con la medesima destinazione. 

• Disposizioni organizzative, per regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione, anche per quanto 

riguarda l'approvazione dei bilanci. 

• Introduzione di un nuovo procedimento di fusione di Comuni per incorporazione. In questo caso il referendum si svolge 

prima della deliberazione comunale dell’avvio della procedura di fusione. Si demanda alle Regioni la regolamentazione 

dell’istituto. 
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Legge 7 aprile 2014, n. 56  (segue) 

Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni 

• E’ consentito il mantenimento, non oltre il primo mandato amministrativo del nuovo Comune, di tributi e tariffe 

differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, ove il nuovo Comune sorto dalla fusione 

istituisca municipi.  

• i Comuni sorti da fusione dispongono di tre anni di tempo, per l'adeguamento alle norme vigenti in materia di 

omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e di razionalizzazione della partecipazione ad enti pubblici 

di gestione.  

INCENTIVI 

• lo Stato destina 30 milioni di euro per incentivare le Unioni e altrettanti per le fusioni. 

• le Regioni possono individuare misure di incentivazione alle Unioni e fusioni, entro il patto di stabilità verticale.  

• i progetti presentati dai Comuni istituiti per fusione o dalle Unioni di Comuni abbiano, nel 2014, la priorità nell'accesso 

alle risorse del Primo Programma cd. "6.000 campanili“ 

 

DM Interno 21 gennaio 2015 

I dieci anni decorrono dalla data della fusione determinata dall’atto con cui la regione istituisce il nuovo ente, che deve 

essere comunicato al Ministero entro un mese. In caso di ampliamento della fusione, il contributo decennale viene 

rideterminato dal 1 gennaio successivo  

Patto di stabilità - La Legge di Stabilità 2012 dispone che la disciplina del patto di stabilità interno per gli enti di nuova 

istituzione trovi applicazione dal terzo anno successivo a quello della loro costituzione (art. 31, comma 23, l. n. 183/2011; 

cfr. Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2013, n. 5). Il termine viene esteso a 5 anni dalla 

legge di stabilità 2015.  
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Legge 28 dicembre 2015  n. 208: art. 1 c. 17  

Una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ai 

sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione. 

  

Legge 28 dicembre 2015 n. 208: art. 1 c. 229  

A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere 

dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo 

indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno 

precedente  

 

D.L. 210/15 (art. 4 c. 4)  

Per le fusioni concluse entro il 1.1.16 l'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio decorre dal 1.1.17. 

 

D.M. Interno 26.4.2016 (artt. 2 e 3)  Disposizioni sulle modalità di attribuzione dei contributi statali ai Comuni.  

Dall'anno 2016, ai comuni di cui all'art. 1, spetta, per un periodo di dieci anni un contributo straordinario pari al 40 per 

cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed 

in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro. La quantificazione del contributo annuale, che deriva 

dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei 

richiamati fondi. Qualora le richieste di contributo erariale determinato nelle modalità normative richiamate risultino 

superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni 

aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di un anno, 

incrementato del 4% per ogni anno di anzianità aggiuntiva fino al 40% per le fusioni con anzianità pari a dieci anni. 

Diversamente, nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti 

sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.  
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L. n. 160 del 07.08.2016  di conversione del D.L. n. 113/16 

Sono escluse le sanzioni nei confronti dei comuni estinti a seguito di fusione nel 2016, in caso di mancato rispetto del 

Patto di stabilità interno 2015. 

 

L. n. 232 del 11.12.2016  «STABILITA’ 2017» - Contributi straordinari alle Fusioni art. 1 c. 447 

A decorrere dal 2017 il contributo straordinario a favore dei comuni istituiti a seguito di fusioni realizzate dal 2012, è 

elevato al 50% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nei limiti degli stanziamenti previsti e comunque non 

superiori a 2 milioni per ciascun beneficiario (Dl 95/2012 art. 20 aggiunto il c. 1 bis) 
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Statuto del Veneto - Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 

Art. 27 - Referendum consultivo.  

4. Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo quanto previsto dalla legge, i progetti di 

legge concernenti l’istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.  

 

Legge Regionale 24 dicembre 1992, n. 25 - Norme in materia di variazioni provinciali e comunali. 

CAPO I  - Disposizioni generali 

Art. 1 - L'oggetto e le finalità. 

1. La presente legge disciplina, per quanto di competenza regionale, la variazione delle circoscrizioni dei comuni e delle 

province, nonché il mutamento delle denominazioni dei comuni.  

2. Per l'attuazione del sistema delle autonomie locali, la Regione esercita i propri poteri tenendo presenti: 

a) le tradizioni civiche e sociali delle singole comunità; 

b) l'ambito territoriale sociale ed economico più idoneo per l'organizzazione e lo svolgimento dei pubblici servizi. 

Art. 2 - I diversi procedimenti legislativi 

1. La variazione delle circoscrizioni o il mutamento delle denominazioni dei comuni all'interno di una provincia avviene con 

legge regionale, previo referendum consultivo e secondo i procedimenti previsti al capo II.  

2. La variazione delle circoscrizioni provinciali avviene per iniziativa dei comuni secondo la disciplina prevista al capo 

III della presente legge e a norma dell'art. 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
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L’iniziativa legislativa 

CAPO II - Le variazioni comunali  

Sezione I  - Il procedimento 

 Art. 3 (Le fattispecie possibili). 

1. La variazione delle circoscrizioni comunali può consistere: 

a) nella aggregazione ad altro di parte del territorio di uno o più comuni; 

b) nella istituzione di uno o più nuovi comuni a seguito dello scorporo di parti del territorio di uno o più comuni; () 

c) nella incorporazione di uno o più comuni all'interno di altro comune; 

d) nella fusione di due o più comuni in uno nuovo.  

2. Le variazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere conseguenti al processo istituzionale avviato 

mediante l'unione di comuni.  

3. La variazione della denominazione dei comuni consiste nel mutamento, parziale o totale, della precedente 

denominazione  

Art. 4 - L'iniziativa legislativa 

3. Quando uno o più comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano titolo all'esercizio del potere di iniziativa legislativa 

comunale, i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta 

giorni, trasmette al Consiglio regionale il corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione 

motivata alla competente commissione consiliare.  

4. Nei casi di interruzione del procedimento di cui ai commi 2 e 3, l'iniziativa popolare o comunale non può essere 

rinnovata prima del decorso di tre anni.  

5. Per quanto concerne le circoscrizioni, la relazione illustrativa dei progetti di legge, di cui al presente articolo, se 

presentati in esecuzione del programma regionale, deve indicare tale conformità; negli altri casi, deve indicare la 

corrispondenza comunque esistente fra la variazione proposta e i criteri generali indicati all'art. 12, motivando le ragioni di 

urgenza e/o di merito, di norma sopravvenute, che giustificano la difformità dalle indicazioni del programma regionale.   
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Il giudizio di meritevolezza 

Art. 5 - Il giudizio di meritevolezza 

1. Quando il progetto di legge presentato al Consiglio regionale è conforme al programma regionale (di cui all’art 11, ndr), 

la Giunta regionale delibera il referendum consultivo delle popolazioni interessate e il relativo quesito, previa 

individuazione delle popolazioni stesse ai sensi dell’articolo 6. 

2. In caso diverso, il provvedimento è deliberato dopo un preliminare giudizio di meritevolezza del Consiglio regionale ai 

fini dell'ulteriore prosecuzione del procedimento legislativo. (L’art. 85 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ha disposto 

che: “1. Il procedimento dei progetti di legge concernenti variazioni delle circoscrizioni comunali che, il Consiglio regionale 

ha già ritenuto meritevoli di accoglimento ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 e 

successive modifiche ed integrazioni, prosegue nella legislatura successiva.)  

3. Per il fine di cui al comma 2, la competente commissione consiliare deve acquisire il parere dei consigli comunali e 

provinciali interessati e svolgere ogni altro atto istruttorio, in base al quale formulare una relazione al Consiglio, affinché 

questo possa decidere circa l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, 

sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della 

variazione proposta, motivando specificatamente le ragioni di urgenza e/o di merito che giustifichino la difformità dalle 

indicazioni del programma. 

3bis. Qualora i Consigli comunali e provinciali non esprimano il parere entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della 

richiesta, si prescinde dallo stesso. 
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Le procedure del referendum 

Art. 6 - Procedure per l’individuazione delle popolazioni interessate al referendum 

1. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali, di cui alle lettere a), b), e c) dell’articolo 3, l’individuazione 

delle popolazioni interessate dalla consultazione referendaria, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della 

Giunta regionale. La consultazione referendaria deve riguardare l’intera popolazione del comune di origine e di quello di 

destinazione, salvo casi particolari da individuarsi anche con riferimento alla caratterizzazione distintiva dell’area 

interessata al mutamento territoriale, nonché alla mancanza di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo 

per l’insieme dell’ente locale.  

2. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) dell’articolo 

3, il referendum deve in ogni caso riguardare l’intera popolazione dei comuni interessati.  

3. I risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo sia 

sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata e nel caso di variazione delle 

circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 3, anche sulla base della 

partecipazione alla consultazione referendaria (variazione introdotta con L.R. 24 settembre 2013, n. 22). 

4. Il referendum consultivo per il mutamento di denominazione dei comuni, di cui all’articolo 3, comma 3, deve riguardare 

la popolazione dell’intero comune. 

5. Ai referendum consultivi si applicano le norme della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , "Norme sull'iniziativa 

popolare per le leggi ed i regolamenti regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali" e 

successive modificazioni, salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge. 

5 bis. Quando si tratti della variazione delle circoscrizioni comunali per fusione di comuni ai sensi della lettera d) del 

comma 1 dell’articolo 3 o della variazione della denominazione dei comuni ai sensi dell’articolo 3, comma 3, 

indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la proposta sottoposta a referendum è approvata se è 

stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. (variazione introdotta con la L.R. 24 settembre 2013, n. 22, 

sull’abolizione del quorum). 
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Le delibere comunali e la legge regionale 

Art. 7 - Le delibere comunali 

1. Le deliberazioni comunali di cui al presente capo, sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, che 

in un parere sull’iniziativa legislativa di altri soggetti, sono assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati. 

2. Esse sono pubblicate per quindici giorni all'albo pretorio, durante i quali gli elettori del comune possono depositare in 

segreteria eventuali osservazioni od opposizioni relativamente agli atti di iniziativa e di adesione, nonché ai pareri.  

3. Alla scadenza del termine, la delibera è inviata alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni e alle opposizioni 

presentate, nonché alle eventuali controdeduzioni del comune. 

4. Analogamente a quanto previsto per le relazioni dei progetti di legge, le delibere comunali devono essere motivate, in 

riferimento ai diversi oggetti, sui punti espressamente previsti ai commi 5 e 6 dell'art. 4.  

Art. 8 - Il provvedimento legislativo di variazione delle circoscrizioni 

1. Con la legge regionale di variazione delle circoscrizioni comunali devono essere assicurate alle comunità di origine 

adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in base allo stato dei luoghi e alle esigenze delle popolazioni 

interessate. 

2. Possono altresì essere previste forme di partecipazione attraverso organismi di consultazione, quando le popolazioni 

aggregate presentino caratteristiche di identità collettiva e, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 9, comma 1, può 

essere prevista, in alternativa, l'istituzione di municipi ai sensi dello stesso art. 9 e dell'art. 12 della legge 8 giugno 1990, 

n. 142. 

3. La legge regionale deve determinare in ogni caso l'ambito territoriale delle nuove circoscrizioni e stabilire le direttive di 

massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la revisione circoscrizionale. 
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I municipi 

Art. 9  - I municipi 

1. Può essere istituito un municipio: 

a) nei comuni che siano il risultato di una fusione o incorporazione, quando la popolazione di un centro abitato presenti 

caratteri di separatezza territoriale e di tradizioni civiche proprie; 

b) nei comuni superiori a 10.000 abitanti e inferiori a 100.000, in alternativa alla istituzione di una circoscrizione di 

decentramento, quando vi sia il consenso degli stessi, sussistano i requisiti di cui alla lett. a) e la popolazione del centro 

abitato non sia inferiore a 1.000 abitanti. 

2. Il municipio, organismo privo di personalità giuridica, ha lo scopo di valorizzare i caratteri civici delle popolazioni locali e 

di operare un decentramento dei servizi comunali, affidando l'organizzazione e la gestione dei servizi di base e di quelli 

delegati dal comune ad un comitato di gestione, composto da un prosindaco e da due consultori, eletti fra candidati 

residenti nel municipio.  

3. Il municipio è istituito con legge regionale, che ne determina l'ambito territoriale e i servizi di base.  

4. Lo Statuto e il regolamento comunale stabiliscono le forme di elezione popolare del comitato, la sfera di competenza 

dell'organo collegiale e dei singoli componenti, i poteri e le modalità di partecipazione dei municipi alla programmazione 

economico-sociale e urbanistica del comune, in armonia con quanto previsto all'art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, 

nonché i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie e patrimoniali. 

 
 Modifiche alla Legge Regionale N. 25/1992 - Definizione dei tempi del procedimento di fusione 

1. Le iniziative legislative e le richieste di fusione devono essere presentate alla Regione entro il termine del 30 giugno 

dell’anno precedente a quello di scadenza mandato amministrativo dei comuni interessati 

2. Nel caso in cui il progetto di fusione interessi uno o più comuni prossimi alla tornata elettorale, la consultazione 

referendaria dovrà svolgersi entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello di scadenza naturale 

dell’amministrazione. 
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Legge Regionale 19 aprile 2012 n. 18 - Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali 

Art. 9 - Incentivazione all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. 

1. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della commissione consiliare competente, 

definisce, nel piano di riordino territoriale, i criteri di accesso agli incentivi anche ulteriori rispetto a quelli di cui 

all’articolo 8, comma 3. 

2. Nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri: 

a) preferenza per le fusioni di comuni rispetto alle forme associative; 

b) rispetto delle dimensioni territoriali ottimali delle forme associative previste nel piano di riordino territoriale; 

c) durata minima associativa pari a cinque anni per le convenzioni;  

d) dimensione associativa, con riferimento ai livelli demografici, o al numero di comuni associati, o al numero di 

funzioni gestite.   

3. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, nella ripartizione delle risorse disponibili, la Giunta 

regionale tiene conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di preferenza: a) fusioni di comuni; b) unioni di comuni; c) 

convenzioni; d) altre forme di esercizio associato; e) rispetto delle dimensioni territoriali ottimali delle forme associative 

previste nel piano di riordino territoriale. 

Art. 10 - Contributi. 

3. La Giunta regionale può prevedere l’assegnazione di contributi specifici finalizzati alla redazione di studi di fattibilità di 

fusione tra comuni o a concorso delle spese sostenute per l’elaborazione di progetti di riorganizzazione a favore dei 

comuni interessati ad avviare forme di gestione associata. 

 

DGR n. 1417 del 6 agosto 2013  Approvazione Piano di riordino territoriale. Art. 8, comma 8, L.R. n.18/2012. 

il Piano di Riordino territoriale prevede l’assegnazione, nell’anno finanziario successivo alla legge regionale istitutiva del 

nuovo Comune, di un contributo straordinario a favore del comune derivante da fusione. L’ente interessato è tenuto a 

presentare la richiesta entro il 30 marzo dell’anno successivo alla fusione. 
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DGR n. 81 del 2 febbraio 2016 "Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi straordinari triennali alle 

fusioni di comuni. L.R. n. 18 del 27.04.2012 art. 10 c. 1 bis. Deliberazione/CR del 19.11.2015. Art. 10 c. 1 L.R. 18 del 

27.04.2012". Erogati contributi straordinari triennali, seconda e terza annualità ai comuni di Quero Vas e Longarone 

con DDR n. 38 del 30.03.2016 [file pdf - 496 kb] e  DDR n. 39 del 30.03.2016 [file pdf - 504 kb] 

DGR n. 1056 del 24 giugno 2014: con questo provvedimento la Giunta Regionale ha stabilito, per l’anno 2014, i criteri e le 

modalità per l’assegnazione del contributo straordinario destinato ai comuni istituiti a seguito di procedura di fusione 

nell’anno 2013 e nel primo trimestre del 2014, per concorrere alle spese sostenute dagli enti per l’unificazione e la 

riorganizzazione dei servizi e delle strutture comunali; 

DDR n. 140 del 3.09.2014: con questo provvedimento la Giunta Regionale ha assegnato contributi straordinari ai Comuni 

istituite a seguito del procedimento di fusione, anno 2014. L.R. n. 18/2012 impegno e liquidazione delle spese; 

DDR n. 238 del 30.12.2014: con questo provvedimento la Giunta Regionale ha assegnato dei contributi per la fusione di 

comuni e la costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell'Unioni di 

Comuni, dell'unione montana e della Convenzione tra Comuni, anno 2014. (DGR n. 1750 del 29.9.2014). Impegno delle 

spese e liquidazione dei contributi "una tantum". ALLEGATO A), ALLEGATO B), ALLEGATO C); 

DGR n. 1750 del 29.09.2014: con questo provvedimento la Giunta Regionale ha stabilito i Criteri e le modalità per 

l'assegnazione e l'erogazione di contributi per la fusione di Comuni e la costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio 

associato di funzioni fondamentali nella forma dell'Unione di Comuni, dell'Unione Montana e della Convenzione tra 

Comuni. Anno 2014, DGR n. 81/CR del 24.06.2014 (LR 18/2012, art. 10, comma 1). Con DDR n. 238 del 30.12.2014 

sono stati assegnati i contributi una tantum ai Comuni istituiti con procedimento di fusione. 
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