Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

II COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE ECONOMICHE E COMUNICATIVE
Tributi e Polo Catastale, Attività Produttive e Commercio, S.U.A.P. - Sportello Unico Attività Produttive,
Eventi, Urp, Rete Civica, Comunicazione e Relazioni Esterne, Marketing Territoriale, Programmi e Progetti
Comunitari, Politiche per la Tutela del Consumatore, Patrimonio e Partecipazioni, Provveditorato
Seduta del 24 novembre 2020
Verbale n. 24 della VIII Commissione
Verbale n. 20 della II Commissione
L'anno 2020, il giorno 24 del mese di novembre alle ore 17.00, si sono riunite in modalità videoconferenza,
in seduta congiunta la VIII e la II Commissione Consiliare, regolarmente convocata con lettera d'invito del
Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano e del Presidente della II Commissione
consiliare Nereo Tiso.
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 VIII
P CAVATTON Matteo
Capogruppo
TISO Nereo
Presidente II
P BARZON Anna
Componente II
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente VIII
P FERRO Stefano
Componente II
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente VIII
P MOSCHETTI Stefania
Componente II
PILLITTERI Simone
V.Presidente II
P MENEGHINI Davide
Componente II
PELLIZZARI Vanda
V.Presidente II
P COLONNELLO Margherita Componente VIII
BERNO Gianni
Capogruppo
P MARINELLO Roberto
Componente VIII
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
Ag* TARZIA Luigi
Componente VIII
SCARSO Mari
Capogruppo
A TURRIN Enrico
Componente VIII
FORESTA Antonio
Capogruppo
P MOSCO Eleonora
Componente VIII
BITONCI Massimo
Capogruppo
Ag** RUFFINI Daniela
Consigliere
CAPPELLINI Elena
Capogruppo
P LUCIANI
Consigliere

P
P
A
P
P
P
P
P
P
P
P*
P**

*RAMPAZZO delega RUFFINI; **BITONCI delega LUCIANI
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l’Assessore al Provveditorato Francescca Benciolini;
- il Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato Dr. Paolo Castellani;
- il Capo Settore Tributi e Riscossione Dr.ssa Maria Pia Bergamaschi;
- il Capo Settore Suap e Attività Economiche Dr.ssa Marina Celi;
- il Capo Settore Risorse Finanziarie Dr. Pietro Lo Bosco;
- il Capo Settore Programmazione Controllo e Statistica Dr.ssa Manuela Mattiazzo
- il Funzionario Tecnico Servizi Catastali del Settore Urbanistica e Servizi Catastali Dr. Antonio Zotta
Segretari presenti: Stefania Grigio e Christian Gabbatore
Segretaria verbalizzante: Stefania Grigio
Alle ore 17,01 il Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano e il Presidente della II
Commissione Nereo Tiso, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
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OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
• Esame del Bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a: Provveditorato (Assessore Benciolini);
• Esame del Bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a: Tributi, Polo Catastale, Attività
Produttive e Commercio, SUAP (Sportello Unico Attività produttive) (Assessore Bressa);
• Varie ed eventuali.
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Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti della Commissione al fine di
verificare la loro presenza alla videoconferenza.
Informa che la seduta è registrata e che il video della stessa, trattandosi di seduta
pubblica, sarà successivamente pubblicato (GDPR – Regolamento UE 679/2016) nel sito
istituzionale dell’Ente www.padovanet.it.
Saluta e ringrazia tutti i presenti collegati in videoconferenza e illustra gli argomenti posti
all’ordine del giorno.
Lascia la parola all’Assessore Benciolini.
Afferma di aver ricevuto recentemente la delega al Provveditorato.
Spiega che rispetto ai bilanci precedenti non ha da rilevare nessuna significativa
variazione, a parte la modifica di alcuni valori dettati dalla pandemia del covid-19 come
ad esempio l’aumento dei costi per l’acquisto dei dispositivi per la protezione personale
(DPI) e per le pulizie dei locali. Fa presente che comunque lo Stato ha stanziato dei
contributi per tali aumenti.
Ribadisce che non si sono spese significative da segnalare. Fa presente che nel 2020 ci
sono stati un risparmio della spesa con la chiusura del san Gaetano ed invece un
aumento per tutto ciò che è attinente la sanificazione quotidiana.
Illustra ai consigliere una panoramica generale delle spese in previsione.
Alle ore 17.13 si collega il consigliere Moneta
Chiede quanti impianti voltaici gestisce il Comune di Padova e quanti sono i chilowatt
vengono prodotti.
Risponde che non ha dati certi attualmente a disposizione ma provvederà ad informarsi
in merito
Afferma che l’impianto voltaico più importante è quello posizionato allo Stadi Euganeo.
Visto che non ci sono ulteriori richieste d’intervento in merito al primo punto all’ordine del
giorno, illustra il secondo e lascia la parola all’Assessore Bressa ed ai dirigenti.
Illustra ai consiglieri, attraverso le schede che sono state inviate, i principali proventi e
spese relative al Polo Catastale.
Spiega che le schede inviate ai consiglieri per quanto concerne il Settore Tributi e
Riscossione, mette in confronto la previsione futura con gli anni pregressi, ed in
particolare tra il 2021 ed il 2019 (il 2020 a causa della pandemia sanitaria è stato un
anno particolare).
Fa presente che i dati provvisori inseriti hanno una base ottimistica in quanto sono stati
stilati prima dell’attuale seconda ondata di emergenza sanitaria.
Procede ad una lettura della scheda voce per voce.
Afferma che per quanto concerne la tassa sui rifiuti (TARI) il dato non è quello definitivo
in quanto il piano economico finanziario (PEF) non è ancora stato approvato: i valori
riportati sono quelli del 2020 e pertanto appena verranno approvate le tariffe per il 2021
verranno modificati.
Precisa inoltre che la legge di stabilità 2020 prevede l’introduzione per il 2021 del canone
unico che “assorbirà” il canone osap e l’imposta della pubblicità: il regolamento dovrà
essere approvata entro il termine stabilito dalla legge per l’approvazione del bilancio. Ad
oggi non sono state approvate neanche le tariffe del canone unico e quindi non esistono
valori certi da inserire in bilancio.
Per quanto concerne le spese del settore da segnalare ci sono gli agi per la riscossione, i
rimborsi ed i contratti service come ad esempio quello con la ditta esterna per la gestione
dell’IMU.
Chiede conferma dei dati riportati per l’addizionale comunale all’irpef ed in particolare il
non aver previsto la riduzione per la fascia più in difficoltà.
Legge quanto richiesto dal consigliere Marinello in chat ossia se per le prossime riunioni
delle commissioni le schede non posano essere proiettate e condivise durante le
videoconferenze.
Fa notare che in effetti i valori riportati sono in ribasso rispetto agli anni precedenti.
Tuttavia, a Suo avviso, non sono state previste delle sostanziali riduzioni che possano
aiutare le attività commerciali, fortemente colpite dalla chiusura forzata per l’emergenza
sanitaria.
Afferma che per il 2020 il governo ha stabilito un decreto ristoro, vista la situazione di
emergenza anche per i comuni e che vista la situazione attuale forse avverrà anche per il
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2021. Precisa che questo si può definire un bilancio iniziale ed in quanto tale potrà subire
delle evoluzioni, visto che è difficile fare oggi una proiezione futura.
Risponde che un punto di addizionale comunale all’irpef vale circa 30 milioni di euro e la
modifica della percentuale è una decisione politica.
Visto che non ci sono più richieste d’intervento in merito al Settore Tributi e Riscossione
lascia la parola alla Dr.ssa Celi per illustrare le voci di bilancio inerenti alle attività
produttive e Suap.
Illustra la scheda inviata ai consiglieri e spiega che le entrate del settore dipendono
dall’andamento delle attività delle imprese.
Mette in evidenza che ci sono stati dei sostegni per il commercio e che presto inizieranno
i lavori di due grandi strutture di vendita.
Chiede:
• quali sono queste due grandi strutture di vendita, dove saranno posizionate e
come si finanzieranno
• sul progetto “riapriamo con te” chiede se è prevista una cifra ed a quanto
ammonta già che nel 2020 era stata ridotta rispetto a quella del 2019
• se ci sono dei contributi previsti per le associazioni
• se il progetto “negozi sicuri” è stato rifinanziato
Risponde che:
• le strutture commerciali che apriranno sono Bricoman in Via Venezia e Leroy
Merlin in Corso Australia
• ci sono stati 60 mila euro di oneri di sostenibilità destinati come previsto a
sostegno del commercio e le iniziative verranno definite
• i contributi alle associazioni sono gli stessi dell’anno precedente
• per il progetto “riapriamo con te” c’è una previsione di spesa di 50 mila euro ma
che negli anni scorsi non ci sono state molte richieste anche se largamente
pubblicizzato
• il progetto “negozi sicuri” non è seguito dal settore Commercio ma da altri e per
questo non ha risposte in merito
Chiede
• cosa sono e come verranno spesi gli oneri di sostenibilità e se ci sono dei
massimali
• se ci sono iniziative anche per le attività di quartiere
• se i 130 mila euro del progetto regionale era la cifra massimo che si poteva
ottenere
Chiede delucidazioni in merito agli oneri di sostenibilità
Chiede quali sono i due centri di prossima apertura
Spiega che gli oneri di sostenibilità sono quelli stabili dalla Regione tra i quali ricorda gli
oneri di urbanizzazione primaria all’incirca 55/60 mila euro che sono obbligo di legge.
Quest’ultimi saranno destinati al commercio con nuove iniziative che riguarderanno
anche i quartieri sulla base delle idee avanzate dalle associazioni.
Afferma che i 130 mila euro del finanziamento è il tetto massimo ottenibile in un anno in
quanto sono previsti 270 mila euro in due anni.
Precisa che la costruzione di Leroy Merlin è un’iniziativa autorizzata da tempo che rientra
nel completamento del parco vicino a Padova Ovest.
Ringrazia tutti gli intervenuti e non essendoci altre richieste di intervento, dichiara chiusa
la seduta, si scollega e chiude la registrazione della alle ore 18.05.

Il Presidente della II Commissione
Nereo Tiso

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

La segretaria verbalizzante
Stefania Grigio
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