
 

BILANCIO Assessore di comparto Lorenzo Milani 

 
 

Operazione ASCO PIAVE 
 
Con il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n° 164, la legislazione italiana sul mercato del gas naturale 
(metano) si è adeguata alla direttiva CE n°98/30. 
Tale provvedimento, meglio conosciuto come "decreto Letta", ha stabilito principalmente che: 
• il commercio del metano è libero; 
• l'attività di distribuzione deve essere separata dall'attività di vendita al consumatore; 
• il servizio di distribuzione è affidato dagli enti locali mediante gara; 
• entro il 1° gennaio 2003 tutti gli enti locali devono adeguarsi alle disposizioni del decreto, per cui o 

indicono le gare per l'affidamento o trasformano le attuali gestioni in società di capitali, per cui cesserà 
definitivamente ogni forma di gestione in economia diretta; 

• gli affidamenti mediante gara hanno durata massima di dodici anni; 
• in caso di trasformazione in società di capitali, è concessa una proroga della gestione fino al 31 dicembre 

2005, aumentabile di due, quattro o cinque anni in caso di fusione con altre società, di notevole 
ampliamento dell'utenza, ovvero di ingresso di privati in quota non inferiore al 40% 

• l'attività di vendita è comunque possibile per tutti gli operatori commerciali autorizzati. 
Tali norme sono tassative (in caso di non ottemperanza sarebbe nominato un commissario "ad acta"). 
Questa Amministrazione si è posta il problema di prendere una decisione in tempo utile per far fronte agli 
adempimenti richiesti entro la scadenza di legge. Nel frattempo, è emersa la possibilità di rendere 
immediatamente vantaggiosa per il Comune la dismissione dell'attività del servizio gas, dandogli la 
possibilità di continuare l'attività del servizio pubblico in qualità di associato ad un ente locale di dimensioni 
maggiori. 
Questa opportunità è stata offerta dall' Azienda consortile ASCO PIAVE. 
L'ASCO PIAVE ha proposto a Castelfranco Veneto l'ingresso nel Consorzio, con conferimento degli impianti 
in concessione, con riconoscimento del loro valore e con il subentro nella gestione del servizio. Ciò, 
ovviamente, nel rispetto della normativa di legge vigente. 
L'Azienda, prima di formalizzare la proposta, ha fatto svolgere una perizia sul nostro impianto gas. 
Da questa è emerso che il valore corrente di utilizzo delle immobilizzazioni tecniche del servizio gas di 
Castelfranco, stimato al 30 marzo 2001, era di lire 18.521.000.000. 
Dopo altri incontri, in data 16 luglio 2001, l'ASCO PIAVE ha presentato una lettera di intenti per 
l'associazione del Comune di Castelfranco Veneto, contenente, tra l'altro, le seguenti proposte economiche: 
• valore riconosciuto degli impianti L. 18.500.000.000 
• valore di "avviamento" L. 6.500.000.000 
• Totale da riconoscere al Comune L. 25.000.000.000 
di cui 8.500.000.000 da riconoscere in sede di adesione al Consorzio ASCO PIAVE quale quota di 
partecipazione pari al 2,67% del suo patrimonio complessivo ed i rimanenti 16.500.000.000 di lire da erogare 
in sei rate annue uguali, con riconoscimento degli interessi a favore del Comune. 
Un'altra perizia di stima, svolta da un tecnico di fiducia del Comune, ha portato alla conferma della 
convenienza, in linea economico-patrimoniale, della proposta ASCO PIAVE. 
Per effetto degli accordi conclusi l'operazione assume i seguenti valori finanziari: 
 

Valutazione complessiva definitiva:  25.000 (milioni di lire)  
di cui:     
Quota di partecipazione da versare  8.500    
Concessione impianti  10.000    



Avviamento (sotto forma di canone 
quinquennale) 

 6.500    

  25.000    

Corresponsione delle somme: in euro    
 avviamento  concess.  Interessi Totale 
Anno 2002  671.394  860.761 255.646 1.787.802 
Anno 2003  671.394  860.761 209.682  1.741.837 
Anno 2004  671.394  860.761 163.717  1.695.872 
Anno 2005  671.394  860.761 117.752  1.649.908 
Anno 2006  671.394  860.761  71.788  1.603.943 
Anno 2007  -  860.761  45.965  906.726 

Totali  3.356.970  5.164.566  818.584  8.479.362 

 
 
 
UN BILANCIO CHE NON PENALIZZA I CITTADINI. 
Il bilancio è stato presentato ed approvato entro il 31 dicembre 
  
L’Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto ha esaminato ed approvato il bilancio, ben prima della 
scadenza abituale; ogni anno, infatti, quest’importante strumento programmatico veniva valutato nei primi 
mesi dell’anno, mentre questa volta l’ok è stato dato entro dicembre.  
Il quadro di incertezza normativa in cui si trovano ad operare i comuni a causa dell’incognita della 
Finanziaria di Governo, rappresenta da sempre un problema che induce buona parte dei comuni ad 
approvare i bilanci dopo la scadenza naturale del 31 dicembre; questa volta, Castelfranco ha voluto compire 
un atto di fiducia per evitare lungaggini e ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche e nell’avvio di nuovi 
servizi.  
Una scelta importante che ha consentito all’Amministrazione, fin dai primi giorni del 2002, di lavorare a pieno 
regime, proseguendo le iniziative preventivate senza che vi fosse alcuna interruzione.  
Il bilancio approvato è caratterizzato soprattutto da una forte volontà di non aumentare la pressione fiscale: 
le aliquote ICI restano invariate e non viene introdotta l’addizionale IRPEF; vengono previste nuove 
operazioni finanziarie per la gestione del debito (Swap); viene ricercata la collaborazione del privato, 
ottimizzando le potenzialità che possono nascere da accordi che vedono l’Amministrazione ente progettuale 
e il privato realizzatore e gestore di impianti-servizi.  
La Relazione previsionale e programmatica 2002-2004 evidenzia che, se il Governo non avvierà una più 
equa redistribuzione delle risorse finanziarie, avviando quel federalismo fiscale tanto sbandierato nella 
passata campagna elettorale, limitando i tagli dei trasferimenti statali ed evitando di trasferire nuove deleghe 
ai comuni senza un corrispondente trasferimento di risorse, i naturali aumenti di costo per il personale e 
l’acquisto di beni e servizi, costringeranno anche questa amministrazione, nel 2003, a rivedere i valori delle 
imposte al fine di mantenere inalterato il livello dei servizi dati alla cittadinanza. L’amministrazione ha cercato 
nell’anno appena trascorso tutte quelle economie ottenibili attraverso una oculata gestione delle risorse 
umane e una maggiore attenzione alle spese, dove queste possono essere ridotte senza inficiare l’efficienza 
del servizio offerto; proseguire su questa strada sembra opportuno oltre che doveroso in una situazione di 
ristrettezze. La politica tariffaria è volta a recuperare le spese in tutti i settori non bisognosi di interventi di 
sostegno, mentre continua a contribuire in tutti quegli ambiti dove la situazione  socio-economica è degna di 
tutela. 
Nel bilancio approvato, gli oneri e le risorse economiche disponibili sono stati inoltre calibrati e suddivisi, al 
fine di dare risposte concrete alle esigenze di tutti i settori e di conseguenza alle necessità ed attese dei 
cittadini. 
Le finalità espresse da questo strumento programmatico sono sostanzialmente quelle di garantire tutte le 
opportunità di sviluppo e di futura crescita alla città, proseguendo verso gli obiettivi già tracciati 
dall’Amministrazione per permettere a Castelfranco di recuperare il tempo perduto in questi ultimi dieci anni 
(vedi le pagine dedicate ai LL.PP). 
  
(Nelle tabelle allegate si possono notare le cifre significative del bilancio 2002, raffrontate con gli anni 
precedenti ; la forte diminuzione nell’entrata e nella spesa è dovuta all’esternalizzazione del servizio gas. 
L’Amministrazione si sta impegnando, affinché l’intera presentazione dei vari interventi fatta in occasione 
dell’approvazione del bilancio, sia disponibile nel costruendo sito Internet.) 



 

Investimenti 2000

1.110.898,79

129.114,22

51.645,69
1.729.623,35

56.810,26

712.710,51

1.275.648,54

896.758,72

140.101,47

 
 

Investimenti 2001

3.212.361,91

59.392,54

20.658,28

2.964.462,60

3.451.223,22

51.645,69

531.950,61
1.626.839,23

839.242,45

363.069,21

Amministrazione

Giustizia

Polizia locale

Istruzione pubblica

Cultura

Sport e tempo libero

Viabilità

Territorio e ambiente

Sociale

Servizi produttivi

 
 
 



Investimenti 2002

689.470,00

1.714.637,00

715.235,00

3.620.342,00

166.817,00

2.306.498,00

633.982,00

25.823,00

 
 

 
 

 
 

 



 


