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 10 dicembre 2019
Verbale n. 30 della VIII Commissione
Verbale n. 26 della II Commissione
L'anno 2019, il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 16.45, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano e del Presidente della II
Commissione consiliare Nereo Tiso, si è riunita presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala Consiglio, 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:
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BERNO Gianni
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RAMPAZZO Nicola
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A TARZIA Luigi
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SCARSO Mari
Capogruppo
A TURRIN Enrico
Componente VIII
FORESTA Antonio
Capogruppo
P LUCIANI Alain
Consigliere
BITONCI Massimo
Capogruppo
Ag* RUFFINI Daniela
Consigliere
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- l’Assessore Attività Produttive e Commercio, Marketing Territoriale, Tributi e Polo Catastale,Provveditorato,
Eventi, Politiche per la Tutela del Consumatore, Semplificazione Amministrativa Antonio Bressa;
- il Capo Settore Tributi e Riscossione Dr.ssa Maria Pia Bergamaschi;
- il Capo Settore Settore Contratti Appalti e Provveditorato Dr. Paolo Castellani;
- il Capo Settore Gabinetto del Sindaco Dr.ssa Fiorita Luciano;
- il Capo Settore Risorse Finanziarie Dr. Pietro Lo Bosco;
- il Funzionario Alta Specializzazione del Settore Suap e Attività Economiche Dr.ssa Marina Celi
- il Funzionario Tecnico con P.O. del Settore Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità Ing. Antonio
Zotta;
- il Funzionario con P.O. del Settore Contratti Appalti e Provveditorato Dr.ssa Anna Munerato.
Sono presenti inoltre i sig. Michele Ruffato e Drago Monica della ditta Contatto Srl, il Direttore Artistico di
Radio Company Mauro Tonello ed il giornalista freelance Fabio Mason.
Sono altresì presenti, gli uditori Michele Russi, Anna Donghia e Enrico Cassini.
Segretari presenti: Christian Gabbatore e Stefania Grigio
Segretario verbalizzante: Christian Gabbatore
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Alle ore 16,55 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.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
• Esame del Bilancio di Previsione 2020 relativamente a: Tributi, Polo Catastale, Attività Produttive e
Commercio, SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), Provveditorato (Assessore Bressa);
• Esame della proposta di deliberazione della giunta comunale n° 2019/0794 del 03/12/2019: “
Regolamento per l’Applicazione del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche
(C.O.S.A.P). -Modifiche;
• Appalto del servizio di organizzazione della Festa di Capodanno 2020 da realizzarsi in Prato della
Valle – Discussione;
• Varie ed eventuali.
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Ringrazia i presenti per la partecipazione alla riunione ed introduce gli argomenti posti
all’ordine del giorno.
Afferma che il primo argomento trattato riguarderà il Provveditorato.
Lascia la parola all’Assessore Bressa
Saluta i presenti e passa la parola al Dr. Castellani.
Fa consegnare dai segretari un prospetto ai consiglieri comunali.
Illustra i macro capitoli relativi alle spese correnti ed alle spese in conto capitale relative
al provveditorato.
Fa presente che il Settore sta rifacendo il bando di gara per l’appalto dei servizi di pulizia.
Ricorda che le spese di pubblicità relative alle gare d’appalto devono essere rimborsate
della aziende aggiudicatarie.
Chiede come mai le spese per giornali e riviste è in aumento rispetto al 2019
Afferma che l’importo si riferisce allo stanziamento dei fondi per l’acquisto dei giornali e
riviste che poi sarà assestato in corso d’anno.
Chiede come mai i costi per utenze e canoni sono diminuiti, visto che la tariffe di luce e
gas sono in continuo aumento.
Afferma che è stata fatta un scelta prudenziale per non gonfiare il Bilancio con costi che
poi potrebbero non esserci.
Precisa che in caso di importi più alti si procederà con l’assestamento di bilancio in corso
d’anno.
Afferma che ora si passa a trattare il bilancio relativamente al Polo Catastale.
Lascia la parola all’Ing. Zotta
Fa presente che le attività principali del Polo Catastale riguardano la numerazione civica
ed il rilascio delle visure catastali.
Afferma che le entrate del Polo Catastale riguardano la vendita delle targhette della
numerazione civica e l’incasso dei costi per il rilascio delle visure catastali.
Precisa che le uscite sono rappresentate dal costo per l'acquisto delle targhette per la
numerazione civica.
Chiedono di aver i prospetti relativi alle entrate ed uscite illustrate dall’Ing. Zotta
Sospende la seduta al fine di permettere alla segreteria di produrre le copie richieste dai
consiglieri comunali
Ribadisce che i costi riguardano l’acquisto delle targhette per la numerazione civica e la
restituzione delle somme relative alle visure catastali di competenza dell’Agenzia delle
Entrate.
Precisa che negli ultimi tre anni spese ed entrate sono sostanzialmente uguali.
Afferma che ora si passa a trattare il bilancio relativamente al SUAP (Sportello Unico
Attività Produttive).
Lascia la parola alla Dr.ssa Celi
Illustra e da lettura ai presenti dei dati presenti sui prospetti inviati tramite mail in
mattinata dalla Segreteria della seconda Commissione.
Fa presente che sono presenti capitoli di entrate e di uscita relativi sia all’edilizia
produttiva sia al Commercio ed attività economiche.
Ricorda che si tratta di stime preventive che poi possono essere riviste in corso d’anno
con l’assestamento di bilancio.
Precisa che è presente rispetto al passato una voce nuova di spesa relativa al rilascio
delle autorizzazioni sanitarie che prima era di competenza del Settore Sicurezza e
Prevenzione.
Afferma che il capitolo di spesa altri servizi per il valore di quarantamila euro riguarda i
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costi dell’energia elettrica per servizi di assistenza a banchi di mercati che non riescono
ad allacciarsi direttamente all'Enel.
Ricorda il Progetto Riapriamo con Te ed il valore del relativo capitolo di spesa.
Fa presente inoltro che tutto ciò che entra nei capitoli come oneri di urbanizzazione
primaria viene speso esclusivamente nei capitoli per le manutenzioni.
Chiede:
• come vengono spesi i duecento settantamila euro presenti nel capitolo d’entrata
relativi al Contributo Regione Veneto;
• se può essere spiegato meglio come funziona il pagamento dell’energia elettrica
prima citato e se è possibile citare dei casi;
• spiegazioni in merito al capitolo relativo ai rimborsi in conto capitale a famiglie.
Chiede:
• chiarimenti in merito allo stanziamento di cinquantamila euro per il Progetto
Riapriamo con Te, che è stato diminuito rispetto al 2019 dove era di centomila
euro;
• relativamente al capitolo altri servizi per circa centododici mila euro, quali eventi
sono interessati;
• a chi sono destinati i trasferimenti ad istituzioni sociali private per circa
quarantotto mila euro.
Chiede a che cosa si riferisce il capitolo trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali.
Afferma che:
• il capitolo trasferimenti ad istituzioni sociali private per circa quarantottomila euro
si riferisce ai contributi erogati alle associazioni;
• il contributo della Regione Veneto si riferisce ad un progetto che riguarda più
attività e che è stato presentato unitamente ad altri soggetti. Precisa che sono
previsti con tale progetto interventi infrastrutturali per il rifacimento di piazze o
arredi ed altri piccoli interventi.
Fa presente che, in riferimento al contributo della Regione Veneto, la sintesi complessiva
del Progetto “ Padova Urbe viva/ Vie e piazze del commercio” è presente sul sito
Padovanet e può essere consultato da chiunque.
Specifica alcune tipologie di intervento infrastrutturale.
Ricorda che saranno previsti anche interventi di altro tipo come ad esempio quelli di
pulizia straordinaria.
Specifica che in riferimento al pagamento dell’Enel, tale operazione avviene perché per
alcuni mercati della città ci sono problemi di allacciamento e quindi in banchi sono
costretti ad usufruire della fornitura comunale.
Fa presente che il capitolo rimborso a famiglie è relativo ad importi puri da rimborsare ai
soggetti economici relativamente a somme non dovute.
Afferma che per quanto riguarda i trasferimenti alle amministrazioni locali il capitolo si
riferisce a trasferimenti alla Regione.
Alle ore 17,25 escono i consiglieri Foresta e Cavatton.
Chiede se è possibile far rientrare nel contributo della Regione di duecento settantamila
euro la pulizia straordinaria del sottoportico dell’INPS che di giorno in giorno presenta
una situazione sempre peggiore.
Ripete che il progetto è stato fatto da più soggetti.
Pensa che si può proporre, anche agli altri soggetti, un’azione di pulizia dell’area del
sottoportico INPS.
Afferma che la spesa di circa cento dodicimila euro è relativa alle luminarie ed al villaggio
di Natale, ed ha la speranza che tale somma possa essere superiore.
Fa presente che i contributi ad istituzioni sociali si riferiscono all’erogazione di contributi
per iniziative delle associazioni con la collaborazione dell’assessorato.
Afferma che relativamente al Progetto Riapriamo con Te sono state inviate delle lettere
alle ditte informandole del progetto.
Fa presente che sono pervenute sette richieste.
Afferma che ora si passa a trattare il bilancio relativamente ai Tributi.
Lascia la parola alla Dr.ssa Bergamaschi
Alle ore 17,45 escono i consiglieri Turrin e Moneta.
Afferma che per il 2020 è prevista la conferma di tutte le aliquote delle tariffe, pertanto
non ci sono delibere per le tariffe da approvare.
Illustra il prospetto delle entrate e delle spese del Settore Tributi e Riscossione che è
stato consegnato ai consiglieri comunali.
Fa presente i dati che hanno subito degli scostamenti rispetto all’anno 2019.
Precisa che per quanto riguarda il recupero partite arretrate TASI (Tassa sui Servizi
Indivisibili) il valore dell’assestato 2019 è diverso dal valore della previsione, perché
nonostante il comune di Padova abbia abolito la TASI già dal 2019, anticipando la norma
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nazionale che ora ha abolito la TASI, molti contribuenti hanno comunque pagato il tributo.
Afferma che il Settore Tributi e Riscossione ha inviato ai contribuenti che hanno pagato
una lettera informativa per metterli a conoscenza della possibilità di
compensazione/rimborso.
Afferma che per quanto riguarda l’IMU (Imposta Municipale Unica) c’è uno scostamento
nel 2020 rispetto al 2019, che è compensato dall’incremento della capitolo relativo al
recupero evasione IMU.
Specifica che tale modifica è causata dallo slittamento temporale delle scadenze, perché
alcuni contribuenti pagano anche a distanza di un anno attraverso l’istituto del
ravvedimento operoso.
Fa presente che per quanto riguarda il ravvedimento lungo il governo sta per approvare
una norma che permettere ai contribuenti di applicare il ravvedimento lungo anche ai
tributi locali con le stesse modalità previste per i tributi dell’Agenzia delle Entrate.
Afferma che per quanto riguarda l’imposta di pubblicità chiudiamo l’anno bene, e che
l’incasso di tale tributo è un indicatore che ci fa intravedere una crescita delle attività
commerciali e produttive.
Fa presente che per quanto riguardo il contrasto evasione dell’imposta di pubblicità
l’importo è in diminuzione perché potranno essere incassati importi più bassi a seguito
del venir meno delle maggiorazioni delle tariffe.
Afferma inoltre che i diritti sulle pubbliche affissioni sono in netta diminuzione perché si
tratta di uno strumento ormai vetusto.
Ricorda che l’imposta di soggiorno è in crescita e che il la COSAP (Canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) è stabile.
Fa presente che per quanto riguarda le spese il Settore ha poca cosa.
Precisa che le voci principali di spesa riguardano le somme destinate ai rimborsi ed agli
aggi per la riscossione.
E’ curiosa di sapere in riferimento al recupero evasione IMU come si comporta il Settore
Tributi e Riscossione in merito al problema delle false prime case di cui si parlava
recentemente sui giornali.
Afferma che la regola stabilisce, salvo casi eccezionali, che una famiglia può avere una
sola abitazione principale.
Precisa che questo è un principio consolidato.
Fa presente che il Settore procede alle verifiche nella propria attività di lotta all’evasione.
Chiede in riferimento al recupero dell’imposta di soggiorno, a che punto è l’accordo che
si doveva stipulare con Airbnb relativamente al pagamento dei tale imposta.
Afferma che la convenzione con Airbnb si è arenata, ma che per fortuna sono stati
adottati dei provvedimenti da parte della Regione Veneto che ha stabilito un codice
identificativo unico per le singole attività, che permette migliori controlli.
Ricorda inoltre che negli anni passati il Settore Tributi e Riscossione a segnalato carie
posizioni all’Agenzia delle Entrate.
E’ fiduciosa relativamente al contrasto all’evasione di queste strutture ricettive e ricorda
che i soggetti che trattengono l’imposta di soggiorno, senza riversarla al comune, sono
perseguibili penalmente.
Alle ore 17,55 esce il consigliere Luciani.
Chiede se, relativamente al contrasto all’evasione, il Settore Tributi e Riscossione fa le
segnalazioni all’Agenzia delle Entrate e se ha gli strumenti ed il personale necessario.
Chiede inoltre a fronte di quanto si accerta qual'è la percentuale relativa al riscosso.
Afferma che il Comune d Padova è stato il primo comune a stipulare la convenzione per
la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, ma l’Agenzia è impegnata a raggiungere i
propri budget, pertanto le segnalazioni del comune che hanno importi non molto elevati e
quindi non sono di interesse per l’Agenzia.
Fa presente inoltre che è stato individuato dal Settore il filone delle auto di lusso, che
evidenzia un elevato tenore di vita, per le segnalazioni alla Agenzia delle Entrate.
Afferma che l’incasso relativo al contrasto all’evasione è tra il trenta e il cinquanta per
cento.
Confida nello strumento, che dovrebbe entrare in vigore dal 2020 con la Legge di
Bilancio per gli accertamenti degli enti locali, che fa diventare subito esecutivi gli atti
emessi e notificati dal Settore.
Introduce il secondo punto posto all’ordine del giorno.
Lascia la parola all’Assessore Bressa.
Afferma che l'Amministrazione Comunale ha intrapreso una serie di progetti rivolti alla
riqualificazione del territorio comunale e individuato alcune aree dove effettuare azioni
per valorizzare l'attrattività commerciale e i servizi utili per uno sviluppo equilibrato e
sostenibile della città in un'ottica di maggiore vivibilità e qualità di vita.
Fa presente che il progetto ”Padova Urbe viva/ Vie e piazze del commercio” finalizzato
allo sviluppo del sistema commerciale nell’ambito dei distretti del commercio riconosciuti
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dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 237 del 6 marzo 2018, prevede tra i vari interventi la
riqualificazione di via Bezzecca e di Piazza de Gasperi.
Precisa che l’Amministrazione Comunale, nel tentativo di rigenerare il commercio in dette
zone della città di Padova, propone la modifica del Regolamento COSAP spostando in
categorie con tassazione inferiore le seguenti vie:
• Via Bezzecca da 1° Categoria a 3° Categoria
• Galleria De Gasperi Alcide da 1° Categoria a 2° Categoria
• Passaggio De Gasperi Alcide da 1° Categoria a 2° Categoria
• Piazza De Gasperi Alcide da 1° Categoria a 2° Categoria.
Introduce il terzo punto posto all’ordine del giorno.
Chiede all’Assessore Bressa di spiegare le fasi relative all’assegnazione dell’appalto.
Lascia la parola alla Dr.ssa Luciano
Afferma che l’Amministrazione Comunale ha individuato il Capodanno 2020 come
grande evento.
Fa presente che l’anno scorso c’erano stati due eventi con affidamento diretto, uno per
Natale e uno per Capodanno.
Afferma che per il Capodanno 2020 è stata fatta una gara d’appalto che prevedeva una
serie di parametri ben precisi.
Precisa che si è andati in MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)
per verificare l’offerta migliore.
Fa presente che ci sono state tre offerte in MEPA, e che è stata fatta una commissione
specifica di valutazione dei progetti composta da 3 dipendenti del Comune di Padova.
Afferma che la commissione ha valutato i parametri, verificando le motivazioni date dalla
ditta per iscritto relativamente al ribasso del 2,5% rispetto alla base d’asta.
Fa presente che è stato affidato l’incarico alla ditta Contatto Srl.
Alle ore 18,15 escono i consiglieri Meneghini e Colonnello.
Afferma che la problematica più importante da affrontare per l’organizzazione dell’evento
è la messa in sicurezza della piazza.
Ricorda che la serata si svolgerà sostanzialmente in tre fasi con inizio dalle ore ventidue.
Fa presente che a fine novembre è stato abbastanza difficile trovare artisti di livello
disponibili, ma alla fine si è riusciti a portare Fabri Fibra a Padova, battendo la
concorrenza del capodanno di Bari che sarà in diretta su Canale .
Afferma che Fabri Fibra è un artista trasversale che piace sia ai giovani sia ai meno
giovani.
Fa presente che per tale evento ci saranno anche molte persone che verranno apposta
per Fabri Fibra da fuori Padova.
Ringrazia i Presidenti e gli ospiti che sono intervenuti.
Chiede:
• che sia spiegata in modo più approfondito la questione della messa in sicurezza
della Piazza di Prato della Valle;
• rispetto alle maestranze che saranno impiegate come avviene la scelta e se si
stratta di personale assunto o acquisito tramite agenzie specializzate.
Chiede di spiegare meglio come si svolgeranno le tre fasi delle serata di Capodanno.
Chiede nel caso in cui il Questore dovesse fare una riunione per l’ordine pubblico e di
conseguenza dovessero aumentare le spese, a chi farebbero capo.
Ritiene che il capitola previsto per la gara d’appalto non fosse molto stringente perché
non sono stati indicati molti dati come ad esempio la capienza massima, il punto di
partenza dei fuochi, il numero dei servizi igienici, il numero dei generatori ed il numero
dei palchi.
Vuole sapere quali erano le altre due proposte che hanno partecipato alla gara d’appalto.
Chiede inoltre da chi e come è stata valutata la presenza di Fabri Fibra.
Alle ore 18,25 esce la consigliere Barzon.
Afferma che tutti i costi, anche sopraggiunti, sono a carico della Contatto Srl.
Ribadisce che il bando di gara è molto stringente perché nello stesso sono stati stabiliti
molti criteri sia per il bando stesso sia per le richieste successive della commissione di
vigilanza.
Fa presente che la proposta non definiva nemmeno il luogo specifico perché poteva
capitare che il Questore stabilisse di usufruire di un’area diversa dal lobo Santa Giustina.
Ricorda che il base al bando di gara la ditta aggiudicataria deve essere in grado di
modulare anche i piani rispetto alle richieste della commissione o del Questore.
Fa presente che le altre proposte prevedevano rispettivamente la presenza di Paolo Belli
e di uno spettacolo generico con deejay.
Afferma che la commissione relativa alla gara d’appalto era composta da: ing. Benvenuti
Massimo, Dott. Degl’Innocenti Ciro, Ispettore Varotto Fabio.
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Ricorda inoltre che il bado di gara prevedeva un intrattenimento per le famiglie fino a
mezzanotte ed un artista dopo la mezzanotte.
Afferma che per quanto riguarda la messa in sicurezza di Prato della Valle, verranno
chiusi tutti i varchi di accesso alle auto e sarà predisposta un’area recintata sottopalco
con la capienza di diecimila posti.
Precisa che domani sarà presa una decisione definitiva da parte del Questore.
Fa presente che per quanto riguarda il personale sarà tutto reperito tramite agenzie
preposte ed i nominativi saranno tutti comunicati alla questura.
Afferma che la serata si svolgerà in più fasi:
• dalle 22 alle 23.30 ci sarà la band di 5 elementi la Moon Plus Ultra che suonerà
musica commerciale per tutte le famiglie;
• dalle 23.30 fino alle 24 ci sarà un intrattenimento con dj;
• dalle 00.00 alle 00.20 ci saranno i fuochi che partiranno dall’isola memmia;
• dalle 00.30 ci sarà poi il concerto di Fabri Fibra.
Afferma che le altre due proposte che hanno partecipato al bando di gara proponevano:
• una Cristina d’Avena e poi Elettra Lamborghini;
• l’altra Paolo Belli e poi la Dj Set con la Scuola Zoo.
Afferma che le altre due aziende che hanno partecipato al bando erano:
• Made Eventi che proponeva Paolo Belli come intrattenimento per le famiglie e
dopo le 24 Dj Set con Scuola Zoo;
• il gruppo Bella&Monella, Birikina e Piterpan che proponeva Cristina d’Avena
come intrattenimento per le famiglie e dopo le 24 Elettra Lamborghini.
Fa presente che non gli è chiara la scelta fatta dall’Amministrazione Comunale perché il
gruppo Bella&Monella, Birikina e Piterpan fa molti più ascolti di Radio Company.
Afferma che è da questa estate che ha richiesto una commissione per la verifica dei
costi del Capodanno e si auspica che nelle prossime occasioni ci sia una risposta più
tempestiva.
Afferma che finchè c’era la gara d’appalto aperta no nera possibile fare la commissione.
Precisa che non appena è stata chiusa la gara la commissione è stata programmata.
Alle ore 18,35 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.

Il Presidente della II Commissione
Nereo Tiso

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Christian Gabbatore
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