Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza
Verbale n. 40 del 17 dicembre 2020
L'anno 2020, il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 17:30, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione Consiliare Giacomo Cusumano, si è riunita in modalità
videoconferenza la Commissione Consiliare congiunta.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
CUSUMANO Giacomo
Presidente
P BITONCI Massimo**
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente
A MOSCO Eleonora
Componente
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente
A COLONNELLO Margherita
Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
P MARINELLO Roberto***
Componente
RAMPAZZO Nicola*
Capogruppo
AG TARZIA Luigi
Componente
SCARSO Meri
Capogruppo
A TURRIN Enrico
Componente
FORESTA Antonio
Capogruppo
P CAPPELLINI Elena
Capogruppo
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P RUFFINI Daniela*
Consigliera
Capogruppo
Consigliere
CAVATTON MATTEO
P LUCIANI Alain**
SANGATI Marco***
Consigliere

AG
P
A
AG
P
P
P
P
A
P

*Il capogruppo Rampazzo delega la Consigliera Ruffini
**Il capogruppo Bitonci delega il Consigliere Luciani
***Il componente Marinello delega il Consigliere Sangati
Sono presenti in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
• il Capo Settore Risorse Finanziarie Dr. Pietro Lo Bosco;
• la Capo Settore Programmazione, Controllo e Statistica Dr.ssa Manuela Mattiazzo.
Sono presenti Il Consigliere Nereo Tiso, l’uditore Michele Russi.
Segretari presenti: Grazia D’Agostino e Massimiliano Cacco.
Segretario verbalizzante: Massimiliano Cacco.
Alle ore 17:35 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

Esame della proposta avente ad oggetto:”Variazione al Documento Unico di Programmazione ed al
Bilancio di Previsione 2020-2022 – D.L. n. 104/2020 art. 39 comma 5. - Dicembre 2020”
Presidente
Cusumano

Dr. Lo Bosco

Saluta i presenti. Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti della
Commissione al fine di verificare la loro presenza alla videoconferenza e informa tutti i
partecipanti che la seduta, in quanto pubblica, è videoregistrata e sarà pubblicata nel
sito istituzionale dell’Ente. Cede la parola ai relatori per illustrare i contenuti del primo
punto all’o.d.g..
Spiega che si tratta di un assestamento straordinario ai sensi all’art. 175, comma 3 il
quale stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30
novembre di ciascun anno, fatte salve alcune variazioni che possono essere deliberate
sino al 31 dicembre. Nel caso specifico si tratta di un assestamento tecnico che
richiama il comma 5 art. 39 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni
dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, che prevede che le variazioni di bilancio riguardanti le
risorse erogate dallo Stato per ristorare la perdita di gettito connessa all’emergenza
epidemiologica da Covid – 19, possano essere deliberate sino al 31 dicembre 2020. Il
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summenzionato decreto legge ha assegnato al Comune di Padova il contributo pari ad
euro 5.730.247,81 per ristorare la perdita di gettito causata dall’emergenza sanitaria. Il
dettaglio delle modifiche apportate al D.U.P. e al Bilancio di Previsione 2020-2022 sono
disponibili nei relativi allegati al testo di Delibera in discussione.
Condivide una tabella contenente il dettaglio delle somme erogate dallo Stato in favore
del Comune di Padova nel corso dell’anno 2020 e pari a complessivi euro
27.364.782,00, così suddivisi:
• trasferimenti compensativi per garantire funzioni fondamentali euro
4.641.998,98;
• ristoro per minore entrate da C.o.s.a.p. (luglio 2020) euro 1.024.363,96;
• ristoro parziale per minori entrate da imposta di soggiorno (luglio 2020) euro
380.119,55;
• ristoro parziale per minori entrate I.M.U. - Settore Turistico (luglio 2020) euro
165.632,07;
• trasferimenti compensativi per garantire funzioni fondamentali (ulteriore acconto
luglio 2020) euro 9,489.823,11;
• fondo solidarietà alimentare (1° acconto marzo 2020) euro 1.113.694,11;
• fondo solidarietà alimentare (1° acconto novembre 2020) euro 1.113.694,11;
• fondo per finanziamento lavoro straordinario P.M. (aprile 2020) euro 37.090,89;
• concorso spese per sanificazione e disinfezione Comuni (aprile 2020) euro
257.621,38;
• ristoro minori entrate da imposta di soggiorno (novembre 2020) euro
1.121.768,00;
• ristoro per minore entrate da C.o.s.a.p. - Pubblici Esercizi (novembre 2020)
euro 484.259,00;
• ristoro per minore entrate da C.o.s.a.p.- Ambulanti (novembre 2020) euro
422.291,00
• ristoro per minore entrate da esenzione I.M.U. - Settore Turistico (novembre
2020) euro 612.000,00;
• trasferimenti dal Ministero dei Trasporti per finanziamento buoni viaggio “disagio
sociale” (novembre 2020) euro 331.763,57;
• trasferimenti compensativi per garantire funzioni fondamentali (ulteriore acconto
novembre 2020) euro 1.307.609,33;
• Contributi dallo Stato per minori introiti da Musei e Luoghi della Cultura
(novembre 2020) euro 438.414,90;
• trasferimenti compensativi per garantire funzioni fondamentali (saldo agosto
2020) euro 4.422.638,48.
Ringrazia gli uffici per la rendicontazione elaborata, riconosce il valore e l’importanza
delle somme messe a disposizione dallo Stato in favore delle amministrazioni locali.
Si associa ai ringraziamenti per l’esaustiva documentazione fornita, riconosce
l’importanza dei contributi dati dallo Stato agli enti locali per far quadrare i bilanci, in un
momento particolare in cui i costi sono aumentati mentre le entrate hanno subito una
diminuzione. Desidera capire se per l’anno 2021 sia possibile prevedere l’ammontare
dei contributi statali che potrebbero essere messi a disposizione del Comune.
Considerata l’attuale situazione socio-economica e le conseguenti difficoltà che avranno
alcuni cittadini a pagare le tasse locali piuttosto che le multe, desidera capire se siano
state apportate delle variazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Chiede chiarimenti in riferimento alla quota I.M.U. dovuta dalla Stato in favore del
Comune.
Risponde precisando che:
• per quanto riguarda i fondi statali di ristoro anno 2021, non sono ancora
disponibili dei dati certi in quanto è necessario attendere l’approvazione della
Legge di Bilancio statale; nel frattempo l’ANCI ha comunque avanzato delle
richieste di nuovi contributi. Precisa che una parte dei fondi erogati nel 2020
saranno spesi nel corso del prossimo anno;
• il fondo crediti dubbia esigibilità è stato incrementato fino ad euro 14 milioni,
calcolato in base ad un sistema statistico che dovrebbe garantire l’equilibrio di
bilancio;
• la questione I.M.U. è nella fase del giudizio di ottemperanza, ovvero si è in
attesa del pronunciamento da parte del Consiglio di Stato che deve decidere
l’importo spettante al Comune, compreso fra 6 e 37 milioni di euro.
Si complimenta con gli uffici per il lavoro fatto nella gestione dei fondi statali, prende atto
che non ci sono altre richieste di intervento. Alle ore 18:00 dichiara conclusa la seduta.
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Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano
Il segretario verbalizzante
Massimiliano Cacco
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