
 

CITTA’  di  PIAZZOLA  sul  BRENTA 
                                Provincia di Padova 
 
Cap 35016  - Viale Silvestro Camerini n° 3                                                          Cod.Fisc. 80009670284 
Tel. 049/9697911  
Fax 049/9697930   

 
 
 
OGGETTO: Nota istruttoria su Bilancio di Previsione 2019-2021 e sul Rendiconto 2019.   
           Risposta osservazioni. 
 
 
 
      Alla  CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER 
IL VENETO 

       Settore Enti Locali – Controllo finanziario 
San Marco 3538 – Campo Sant’Angelo 

   30124 VENEZIA 
 
Inviata tramite applicativo CON.TE  
 
c.a. Dott.ssa  Paola Cecconi  
  
  
 
     
 Facendo seguito alla vostra nota n. 0000183-13/01/2023 - ns prot.  nr.  896, si forniscono le 
seguenti precisazioni: 
 
 
 1 Entrate – riscossioni  
 
Relativamente all’esame della tabella 2.1 “Efficienza dell’attività di contrasto dell’evasione tributaria 
nelle fasi di accertamento e di riscossione” contenuta nella sezione I.III – Gestione Finanziaria – 
Entrate, si rileva che il recupero dell’evasione tributaria è avvenuto nei successivi esercizi, 
precisamente nell’esercizio 2020 per €. 5.310,05 e nell’esercizio 2021 per €. 39.815,76. 
Pertanto l’importo accertato nel 2019, pari ad €. 104.684,00 è stato completamente riscosso nel 
triennio 2019 – 2021. 
 
 
Al fine di migliorare il tasso di recupero dell’entrata dall’attività di contrasto all’evasione tributaria, 
dopo lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia (art. 1 del citato D.L. n.193/2016), si è 
provveduto ad affidare ad un nuovo soggetto concessionario, la riscossione coattiva di tali entrate. 
 
In merito al recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI, si segnala che il servizio è 
completamente esternalizzato. 
 
Si segnala che i dati riportati nella tabella 2.2 si riferiscono a residui riscossi suddivisi per anno. 
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2 Gestione dei residui 
 
 
In riferimento al quesito punto 4.4. “Gestione dei residui” si evidenzia che con la risposta “NON 
RICORRE LA FATTISPECIE” si intendeva affermare che non risultavano crediti da eliminare, 
relativi ai tre anni dalla loro scadenza. 
 
 
Relativamente ai residui attivi risultanti al 31.12.2019 si precisa che l’importo di €. 1.898.235,87  
(dato dalla somma dei residui attivi da esercizi precedenti per euro 364.359,64 e residui attivi da 
esercizio di competenza per €. 1.533.876,23) è stato riscosso nell’esercizio 2020 per €. 
1.093.473,04 ed eliminato per €. 24.652,55, nell’esercizio 2021 è stato riscosso per €. 116.492,70 
ed eliminato per €.3.899,18, mentre nell’esercizio 2022 è stato riscosso per €. 23.791,61.    
Al 31.12.2022 rimangono residui 2019 e precedenti, da riscuotere, per €. 635.926,79 come da 
prospetto sotto riportato: 
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In particolare si evidenziano, per gli importi più consistenti, le ragioni del loro mantenimento a 
residuo:   

- Proventi PDL zona produttiva – La Lorenzo: l’importo è relativo ad una sentenza esecutiva 
del Tribunale Civile di Padova che condanna il privato al pagamento a favore del Comune. 
Per la riscossione del credito il Comune ha avviato la procedura esecutiva. Attualmente è 
ancora in corso l’esecuzione immobiliare a carico del privato per il recupero coattivo del 
credito e in particolare la procedura di vendita all’asta di un immobile di proprietà del 
privato. A dicembre 2022 è andato deserto il IV esperimento di gara.    

- Contributo regionale per i lavori di adeguamento sismico della scuola Don Milani: I lavori 
sono stati completati ed è stato approvato il certificato di regolare esecuzione; si è in fase di 
rendicontazione finale.  

- Contributo Stato per lavori di efficientamento energetico della Scuola Presina: i lavori sono 
stati ultimati ed  è stato approvato il certificato di regolare esecuzione. In data 8/2/2021, 
nella piattaforma SIMON Web della Ragioneria dello Stato, sono stati caricati i documenti 
relativi alla rendicontazione finale del contributo. Si è in attesa della liquidazione del 
contributo. 

-  Contributo provinciale per lavori di realizzazione dei due impianti semaforici lungo via G. 
Marconi: i lavori sono stati completati ed è stato approvato il certificato di regolare 
esecuzione. In data 05.02.2021 alla Provincia di Padova è stata trasmessa tutta la 
documentazione per la rendicontazione finale del contributo. La Provincia ha chiesto un 
documento integrativo, la relazione acclarante, che sarà trasmessa a breve e poi la 
Provincia provvederà alla liquidazione del contributo. 

 

Anno Numero Capitolo Titolo Oggetto
Differenza da 

incassare
Debitore

2000 121 3870 9 Entrate per conto 
terzi e partite di 
giro

RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CONCESSIONE 
ROGGIA CONTARINA SOTTOSTANTE LA SALA TESSITURA

6.713,94 MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE - 
DIP.ENTRATE 
DIREZ.CENTR.RISCOSSI

2013 27 3900 9 Entrate per conto 
terzi e partite di 
giro

RIMBORSO SPESE CONTO DI TERZI - CAUSA TOFFAN 993,78 DIVERSI

2017 157 2300 3 Entrate 
extratributarie

RESTITUZIONE IMPORTO PRESTITO RATEIZZATO 600,00 MEDE' ALESSANDRA

2018 137 3510 6 Accensione 
Prestiti

ACCERTAMENTO IMPORTO PER MUTUO CASSA DD.PP. 
MENSA PRESINA

1.964,35 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 
SOCIETA' PER AZIONI

2018 183 3620 6 Accensione 
Prestiti

MUTUO COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CAPOLUOGO-
PRESINA

34.660,72 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 
SOCIETA' PER AZIONI

2018 184 3270 4 Entrate in conto 
capitale

PROVENTI P.D.L. ZONA PRODUTTIVA 
DA "LA LORENZO"

135.000,00 DIVERSI

2019 40 1245 3 Entrate 
extratributarie

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA 
STRADA - ANNO 2019

5.500,00 DIVERSI

2019 57 1600 3 Entrate 
extratributarie

PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO ELEMENTARI E MEDIE - 
ANNO 2019 - PILOTTO ENZO

170,00 DIVERSI

2019 171 950 2 Trasferimenti 
correnti

CONTRIBUTO REGIONE PER PROGETTI PUBBLICA UTILITA 
DGR 624/2018

12.324,00 REGIONE VENETO

2019 172 1150 2 Trasferimenti 
correnti

CONTRUIBUTO FONDAZIONE PROGETTI PUBBLICA UTILITA 
DGR 624/2018

3.000,00 FONDAZIONE CASSA DI 
RISPARMIO DI PADOVA  E 
ROVIGO

2019 218 3216 4 Entrate in conto 
capitale

CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA DON MILANI 260.000,00 REGIONE VENETO

2019 219 3207 4 Entrate in conto 
capitale

CONTRIBUTO STATO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA 
PRESINA

45.000,00 MINISTERO DELL'INTERNO

2019 220 3250 4 Entrate in conto 
capitale

CONTRIBUTO PROVINCIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI 
SEMAFORICI

130.000,00 PROVINCIA DI PADOVA

Total 635.926,79
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Relativamente ai residui passivi risultanti al 31.12.2019 si precisa che l’importo di €. 2.743.064,24 
(dato dalla somma dei residui passivi da esercizi precedenti per euro 432.460,50 e residui passivi 
da esercizio di competenza per €. 2.310.603,74) è stato pagato nell’esercizio 2020 per €. 
2.080.465,21 ed eliminato per €. 151.339,62, nell’esercizio 2021 è stato pagato per €. 262.194,99 
ed eliminato per €. 22.191,94, mentre nell’esercizio 2022 è stato pagato per €. 8.304,94. 
Al 31.12.2022 rimangono residui 2019 e precedenti, da pagare, per €. 218.567,54 come da 
prospetto sotto riportato. 
 

Anno Numero Capitolo Titolo Oggetto Differenza da 
liquidare 

Creditore 

2009 499 9820 7 Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 643,00 IMMOBILIARE 
ROBERTA SRL 

2012 597 9820 7 Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 1.087,94 CONSULTECNO SRL 

2015 397 9693 2 Spese in conto 
capitale 

INCARICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ELABORAZIONE 
DATI E PREDISPOSIZIONE CARTOGRAFIE PER 
L'ADEGUAMENTO ALLAL.R. 50/2012, COMPRESA L'ADOZIONE 
DELLA PRIMA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DI CUI 

818,40 GEONWEB S.N.C. DI 
CAVALLIN RENATO & C. 

2016 149 9640 2 Spese in conto 
capitale 

INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE. 1 INTERVENTO. PISTA CICLABILE FERROVIA 
PADOVA-CARMIGNANO. 3 STRALCIO: DA VIA GARIBALDI A VIA 
GRANTORTO-PRESINA. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMI 

11.367,19 DIVERSI 

2016 150 9640 2 Spese in conto 
capitale 

LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIO A 
FAVORE DELLE DITTE ESPROPRIANDE SIVIERO STEFANO E 
PRESCIANOTTO ALBA, BROCCARDO CARLO E MUNARI PAOLA, 
BIZZORRO CARLA E DECOUVREUR CHRISTIAN. 

218,84 DIVERSI 

2016 152 9640 2 Spese in conto 
capitale 

LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA' ALLE DITTE 
PROPRIETARIE DELLE AREE OGGETTO DI ESPROPRIO. 

14.270,35 DIVERSI 

2016 156 9714 2 Spese in conto 
capitale 

RISOLUZIONE PROBLEMI IDRAULICI CAPOLUOGO - NUOVA 
CONDOTTA ATTRAVERSAMENTO VIA FERMI - CODICE 20079 

70.000,00 CONSORZIO DI 
BONIFICA BRENTA 

2016 632 9820 7 Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BRUSEMO A VECIA 
VERSATO 1998 DA PRO-PIAZZOLA 

1.032,91 PRO LOCO PIAZZOLA - 
A.P.S. 

2016 635 9830 7 Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO NEL 2010 300,00 PAVAN SAMUEL 

2017 351 9372 2 Spese in conto 
capitale 

SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DD.LL.  
E COORD. SCUOLA BOTTAZZO CODICE 20113 

345,98 DIVERSI 

2017 652 9350 2 Spese in conto 
capitale 

SERVIZI RELIGIOSI - FINANZIATO DA FPV - CODICE OPERA 
PARRO ANNO 2016 

3.593,41 DIVERSI 

2017 653 9350 2 Spese in conto 
capitale 

SERVIZI RELIGIOSI - FINANZIATO DA FPV - CODICE OPERA 
PARRO ANNO 2015 

3.517,30 DIVERSI 

2017 654 9350 2 Spese in conto 
capitale 

SERVIZI RELIGIOSI - FINANZIATO DA FPV - CODICE OPERA 
PARRO ANNO 2014 

4.692,29 DIVERSI 

2018 1019 3025 1 Spese correnti ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO 
INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3) 

16.158,68 MANITALIDEA S.P.A. 

2018 1020 3190 1 Spese correnti ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVA AL SERVIZIO 
INTEGRATO ENERGIA (S.I.E.3) 

13.967,21 MANITALIDEA S.P.A. 

2018 1325 9350 2 Spese in conto 
capitale 

QUOTA 8 PER CENTO ALLE PARROCCHIE ANNO 2018 7.906,69 DIVERSI 

2018 1407 9505 2 Spese in conto 
capitale 

Impegno re-imputato dall'esercizio 2017 FPV: PERCORSI CICLO 
PEDONALI GARIBALDI - BASSE FINANZIATO DA FPV - CODICE 
OPERA 20112  

245,22 DIVERSI 

2018 1538 9640 2 Spese in conto 
capitale 

PERCORSO CICLOPEDONALE VIA GARIBALDI - IMPORTO 
DISPONIBILE PER ESPROPRI GIA' LIQUIDATO PIZZEGHELLO 

1.946,80 DIVERSI 

2018 1665 9693 2 Spese in conto 
capitale 

CERTIFICAZIONI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN RELAZIONE AL 
RISCHIO SISMICO, COLLAUDO STATICO E SFONDELLAMENTO 
PARTI NON STRUTTURALI 

3.366,27 STUDIO INGEGNERIA 
ROMOLINI 

2018 1950 9640 2 Spese in conto 
capitale 

COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE CAPOLUOGO PRESINA 32.713,92 DIVERSI 

2018 1951 9350 2 Spese in conto 
capitale 

FPV 2017 - L.R.N.44/87-PROGRAMMA OPERE SERVIZI 
RELIGIOSI E ALTRI CONTRIBUTI 

2.317,64 DIVERSI 

2019 689 9373 2 Spese in conto 
capitale 

Impegno re-imputato dall'esercizio 2018: REALIZZAZIONE 
DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO L. BOTTAZZO DI PRESINA 
CODICE 20113 

2.935,50 DIVERSI 

2019 800 9694 2 Spese in conto 
capitale 

COMPETENZE MODIFICA E AGGIORNAMENTO 
CARTOGRAFICO PIANO DEGLI INTERVENTI E VARIANTI VERDI 
IN. G.C. 13.03.2019 

253,76 CAVALLIN ASSOCIATI 

2019 853 3320 1 Spese correnti ENAIP PIAZZOLA SUL BRENTA. CONCESSIONE CONTRIBUTO 
STRAORDINARIO 2019 

1.000,00 ENAIP VENETO 

2019 1565 9990 7 Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

SPESA PER PAGAMENTI DEI DEBITI IN ESSERE COME DA 
PIANO DI RIPARTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CDA 
N. 4 DEL 22/05/2019 

20.890,21 DIVERSI 

2019 1566 9990 7 Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI VERSATI IN ECCEDENZA ALL'INAIL 
UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST 

200,96 DIVERSI 
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2019 1605 9820 7 Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 500,00 CRISTALLO SRLS 

2019 1610 9831 7 Uscite per conto 
terzi e partite di giro 

CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 

2.277,07 DIVERSI 

Totale         218.567,54   

 
In particolare si evidenzia che gli importi più consistenti riguardano interventi di opere pubbliche 
quali la sicurezza della circolazione stradale, liquidazione indennità aree da espropriare, condotta 
idraulica Consorzio di Bonifica Brenta, collegamento ciclopedonale Capoluogo – Presina per le 
quali sussistono ancora i requisiti per il mantenimento a residuo in quanto non sono ancora 
ultimate le relative procedure. I residui passivi più significativi della parte corrente riguardano la 
convenzione consip relativa al servizio integrato energia (s.i.e.3) per i quali, dopo il subentro della 
nuova ditta, persistono delle richieste di chiarimento all’affidatario precedente, in attesa di risposta, 
sul completamento di lavori relativi agli impianti elettrici dei generatori di calore sostituiti presso i 
nostri plessi scolastici. 
 
Per quanto riguarda l’elenco dei residui eliminati e la loro motivazione si rinvia alle seguenti 
deliberazioni: DGC n. 23 del 10/03/2021 “riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 
31/12/2020 ai sensi dell’art. 3 comma 4 del decreto D.Lgs 118/20211” e DGC n 24. Del 07/03/2022  
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 ai sensi dell’art. 3 comma 4 del 
decreto D.Lgs 118/2011”. 
 
 
 
3. Garanzia rilasciata a favore della società “GIS” 
 
In riferimento alla garanzia fidejussoria prestata dal Comune di Piazzola sul Brenta sul mutuo di €. 
2.840.000,00 - contratto da G.I.S.  S.S.D a r.l. – Gestione Impianti Sportivi e tempo libero, si 
conferma che il Comune, anche in ottemperanza all’invito contenuto nella delibera della Corte dei 
Conti – sez. Regionale di Controllo, n. 451/2018/PRSE, ha costantemente monitorato la 
situazione, in stretta collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo, Istituto mutuante. La 
società G.I.S. ha provveduto al corretto pagamento delle rate scadute fino all’esercizio 2019 e ha 
beneficiato della sospensione del pagamento delle rate per gli anni 2020 e 2021, come previsto dal 
susseguirsi di norme di sostegno connesse all'emergenza epidemiologica da COVID. 
Nel corso del 2022, dopo diversi contatti telefonici, con mail del 04/07/2022 l’Istituto per il Credito 
Sportivo ha comunicato al Comune che risultava non pagata la prima rata scaduta al 31/3/2022 del 
mutuo in oggetto. Con successive comunicazioni l’Istituto per il Credito Sportivo ha comunicato il 
protrarsi della situazione di insolvenza che ha riguardato anche la rata scaduta al 30/09/2022.  
In data 18/07/2022 la società G.I.S. ha richiesto la revisione del contratto di concessione per il 
ripristino dell’equilibrio economico-finanziario a seguito dell’emergenza sanitaria legata al covid-19, 
così come previsto dall’art. 2 del 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), con una proposta di 
riequilibrio che prevedeva la richiesta al Comune di intervenire mediante l’erogazione di un 
contributo straordinario in conto gestione di € 175.000,00. Dopo vari incontri con la società G.I.S., 
l’Amministrazione con nota del 07/12/2022, prot. n. 26861, ha confermato la propria disponibilità a 
rideterminare le condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite nel contratto 
di concessione in essere, non con l’erogazione di un contributo straordinario ma mediante la 
proroga del rapporto concessorio per un massimo di ulteriore due anni.  
Nel frattempo, l’Amministrazione ha mantenuto costantemente monitorata la situazione. Dalle 
ultime informazioni acquisite risulta al vaglio dell’Istituto per il Credito Sportivo la sostenibilità di un 
piano finanziario presentato dalla società G.I.S.  finalizzato alla ristrutturazione del debito. Qualora 
emergesse la non sostenibilità del piano finanziario presentato dalla società G.I.S., l’Istituto per il 
Credito Sportivo procederà alla risoluzione del contratto di mutuo  e al recupero coattivo dell’intera 
esposizione debitoria oltre spese, interessi ed accessori. Pertanto, dalle ultime informazioni in 
nostro possesso, risulta molto probabile che nel corso dell’esercizio 2023 l’Istituto per il Credito 
Sportivo proceda con l’escussione della garanzia fidejussoria nei confronti del Comune. Al 

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - c_g587 - REG_UFFICIALE - 0001474 - Uscita - 20/01/2023 - 13:29



verificarsi di questa situazione il Comune procederà con le azioni già descritte nelle precedenti 
comunicazioni, prot. n. 7316 del 26 maggio 2015 e nota prot. 18491 del 29 novembre 2017, già 
richiamate nella Vs nota di richiesta di chiarimenti in oggetto. In particolare verranno avviate le 
procedure di decadenza del concessionario e si procederà all’escussione della controgaranzia di € 
200.000,00 fornita dal concessionario mediante fidejussione bancaria a favore del Comune, a 
garanzia del pagamento puntuale annuale delle rate del mutuo oggetto della fidejussione. Come 
anticipato nelle citate comunicazioni, il Comune di Piazzola sul Brenta nella predisposizione dei 
bilanci di previsione ha da sempre prudentemente previsto nella propria spesa corrente la 
copertura dell’eventuale rata di ammortamento del mutuo in oggetto, conseguente all’accollo del 
mutuo. Pertanto anche nel bilancio di previsione 2023-2025, in corso di predisposizione, verrà 
confermato l’inserimento degli oneri finanziari conseguenti all’escussione. A tal riguardo si 
evidenzia che l’Istituto per il Credito Sportivo ha già manifestato la propria disponibilità, qualora si 
verificasse l’escussione della garanzia, a riformulare nuove condizioni di ammortamento in senso 
più favorevole per il Comune.  
Oltre alla citata controgaranzia e agli spazi finanziari già presenti nella parte corrente del bilancio, 
si evidenzia che il Comune può contare sul fondo oneri passività potenziali costituito proprio per la 
copertura del rischio in oggetto e che, in linea con gli inviti di codesta Sezione, ha alimentato nel 
corso degli anni. Con il rendiconto di gestione 2021 risulta accantonato in questo fondo rischi e 
passività potenziali dell’avanzo di amministrazione l’importo di € 265.377,60. Inoltre, nel corso 
della gestione 2022, in relazione alle difficoltà emerse nel costante monitoraggio sulla situazione, è 
stato implementato lo stanziamento del fondo rischi passività potenziali nel bilancio di esercizio 
2022 fino all’importo di ulteriori € 65.000,00, che potranno confluire nell’avanzo di amministrazione 
accantonato. 
 
 
4 Debiti fuori bilancio e contenzioso 
 
Per quanto riguarda un aggiornamento sulla situazione dei debiti fuori bilancio, il Comune di 
Piazzola ha provveduto al riconoscimento dei seguenti debiti: 
 
 
Esercizio 2020 
 

- Deliberazione di C.C. n. 6 del 4.03.2020 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 
Lett. e) D.Lgs. 267/2000” per € 1.540,00; 
Trasmessa tramite applicativo CONTE in data 23.07.2020, vs. prot. 0003813. 

 
- Deliberazione di C.C. n. 19 del 18.05.2020 “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 

della sentenza del Tribunale di Padova n. 217 del 29.01.2020 – causa Rigon Elena 
Ernesta/Comune di Piazzola sul Brenta” per € 55.085,88; 
Trasmessa tramite applicativo CONTE in data 23.07.2020, vs. prot. 0003815. 

 
- Deliberazione di C.C. n. 20 del 18.05.2020 “Riconoscimento debito fuori bilancio a seguito 

sentenza del TAR Veneto n. 721/2018 del 28.04.2018 – Causa Parco della 
Contessa/Comune di Piazzola sul Brenta” per € 99.000,00; 
Trasmessa tramite applicativo CONTE in data 23.07.2020, vs. prot. 0003816. 

 
 

Esercizio 2021 
 

- Deliberazione di C.C. n. 38 del 7.06.2021 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 
194 Lett. a) D.Lgs. 267/2000” per € 1.875,94; 
Trasmessa tramite applicativo CONTE in data 15.06.2021, vs. prot. 0008022, prot. 
0008023, prot. 0008024. 

 
 

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA - c_g587 - REG_UFFICIALE - 0001474 - Uscita - 20/01/2023 - 13:29



Esercizio 2022 
 

- Deliberazione di C.C. n. 17 del 27.04.2022 “Riconoscimento di debito fuori bilancio ex artt. 
191 – 194  D.Lgs. 267/2000” per € 2.346,00; 
Trasmessa tramite applicativo CONTE in data 19.05.2022, vs. prot. 0003279. 

 
 
Per quanto riguarda la situazione del contenzioso pendente, si evidenzia che la maggior parte dei 
contenziosi sono oggetto di posizioni assicurative aperte presso il broker di riferimento essendo 
l’ente coperto da polizza assicurativa RC patrimoniale, per cui, in questi casi, l’eventuale rischio da 
parte dell’Ente e’ costituito dal pagamento di una franchigia. Complessivamente, in ragione 
dell’entità del danno e della probabilità di soccombenza, si è provveduto a costituire un apposito 
fondo che attualmente ammonta ad Euro 30.000,00 accantonato nell’avanzo di amministrazione 
2021. 

Segue elenco dettagliato dei contenziosi aperti: 

1) CATTIN LUISA (Comune di Piazzola parte resistente) 
Ricorso al TAR VENETO di Cattin Luisa contro il Comune di Piazzola s/B per l’illegittimità 
del silenzio serbato  sull’istanza della signora che invitava il Comune ad assumere i 
provvedimenti del Testo Unico Edilizia. In attesa di sentenza. 

2) ANNULLAMENTO AUA RILASCIATA ALLA DITTA SIR (Comune di Piazzola parte 
ricorrente) 
Ricorso al TAR VENETO del Comune di Piazzola s/B (14.03.2022) contro la Provincia di 
Padova per l’annullamento dell’autorizzazione unica ambientale (AUA -1701/AUA/2022) 
rilasciata alla ditta SIR 

3) WIND TRE SPA (Comune di Piazzola parte resistente) 
Ricorso STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (07.05.2021) di Wind 
Tre Spa contro il Comune di Piazzola s/B. Regione Veneto e Provincia di Padova per 
l’annullamento del parere della Commissione Edilizia comunale del 20.01.2021. 
Fornito il parere del Ministero dello Sviluppo Economico che dice dichiara fondato il 
ricorso e accoglie  le istanze del ricorrente. In attesa della sentenza. 

4) GEODOMUS SRL (Comune di Piazzola parte notiziata) 
Ricorso al TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE della ditta Geodomus 
srl contro la Regione Veneto per l’annullamento del Decreto della Direzione Difesa del 
Suolo della Regione del Veneto n. 12 del 15/01/2021 recante “Diniego dell'autorizzazione 
alla riattivazione e all'esercizio dell' Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ad 
acqua fluente denominato "Opifici Minori" sulla Roggia Contarina, in comune di Piazzola sul 
Brenta (PD), e per l’annullamento del Decreto della Direzione Difesa del Suolo della 
Regione del Veneto n. 11 del 15/01/2021 recante “Diniego dell'autorizzazione alla 
riattivazione e all'esercizio dell' Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili ad 
acqua fluente denominato "Fabbrica Concimi" sulla Roggia Contarina, in comune di 
Piazzola sul Brenta (PD). 
Il Comune di Piazzola è semplicemente notiziato del ricorso in qualità di territorio 
ospitante gli impianti. 

5) BAIETTA-DENTONE (Comune di Piazzola parte convenuta assieme ad altri 13 Enti) 
Ricorso al TAR VENETO (02.02.2021) dei signori Baietta e Dentone contro più Enti per 
l’annullamento della Conferenza di servizi del 04.12.2020, degli avvisi del responsabile 
SUAP dei Comuni promotori la Conferenza e relativi atti istruttori. 
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Per questo ricorso il Comune di Piazzola non si è costituito. La sentenza del TAR 
VENETO ha parzialmente accolto il ricorso. Presentato ricorso al Consiglio di Stato.  

6) SIR SRL (Comune di Piazzola parte resistente) 
Ricorso al CONSIGLIO DI STATO (03.04.2020) della ditta SIR SRL contro il Comitato 
Ambiente di Piazzola, Provincia di Padova e Comune di Piazzola per la riforma della sentenza 
TAR VENETO 304/2020. 
Il CdS ha rigettato l’istanza di revoca (presentata dal Comitato Ambiente) dell’ordinanza 
cautelare che sospende la sentenza TAR Veneto n°304/2020. 

7) BELVEST SPA (Comune di Piazzola parte resistente) 
Ricorso al TAR VENETO (08.07.2019) della ditta BELVEST SPA contro il Comune di Piazzola 
s/B per l’annullamento della mancata approvazione parziale variante n°4. 
Il TAR VENETO ha respinto il ricorso. Tuttavia non sono scaduti ancora i termini per 
una riproposizione in appello del ricorso stesso. 

8) SIR SPA/THERMIDOR SRL (Comune di Piazzola parte resistente) 
Ricorso al CONSIGLIO DI STATO (05.07.2019) delle ditte SIR SPA / THERMIDOR SRL 
contro il Comune di Piazzola s/B e la Regione del Veneto per l’annullamento della sentenza 
TAR VENETO N°56/20219. 

 Ricorso attualmente pendente. 
9) LA LORENZO SS di Tosetto  

A seguito di mancato adempimento di una transazione stipulata tra il Comune di Piazzola e la 
predetta ditta a fronte di una sentenza del tribunale civile di Padova, è in corso a carico della 
ditta una esecuzione immobiliare per il recupero coattivo di crediti accesi. E’ quindi in corso la 
procedura di vendita all’asta dell’immobile oggetto dell’esecuzione. 

10) PEGASO SAS di TOFFAN GIOVANNI (Comune di Piazzola parte convenuta) 
 Ricorso al TAR VENETO (23.05.2014) di Toffan Giovanni contro il Comune di Piazzola per 
l’annullamento della delibera di Consiglio Comunale n°3/2014. I lavori previsti dalla delibera di 
Consiglio e causa di potenziale danno paventato dal ricorrente non sono mai stati realizzati. Quindi 
è venuto meno il presupposto del ricorso. 
Per questo ricorso il Comune di Piazzola non si è costituito. Tuttavia il ricorrente ha 
presentato istanza di fissazione udienza il 16/01/2020, che tuttavia non è ancora stata 
fissata.  
11) RIZZI PAOLO ALESSIO (Comune di Piazzola parte convenuta) 

Ricorso al CAPO DELLO STATO (26.07.2018) contro il Comune di Piazzola per l’annullamento 
del provvedimento di diniego della domanda di sanatoria di accessorio uso garage. 
Giudizio ancora pendente. 

12) PROCEDIMENTO A CARICO DI UN EX AMMINISTRATORE 
Procedimento penale a carico di un ex amministratore per fatti posti in essere nell’espletamento 
del proprio servizio e nell’adempimento dei propri compiti d’ufficio presso il Comune di Piazzola e 
per il quale è stato attivato il patrocinio legale e la tutela legale presso il Broker dell’ente. 

 
5. Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 
 
Si conferma che l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti corretto è quello pubblicato 
nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet comunale, pari a 1,59 che corrisponde 
a quanto indicato e ricavato dalla Piattaforma Certificazione Crediti e come riportato anche 
nell’allegato k) della deliberazione di C.C. n. 17 del 18.05.2020   di approvazione del Rendiconto di 
Gestione dell’esercizio 2019. Il valore indicato nel foglio indicatori della BDAP è erroneamente 
riportato in automatico dalla procedura del gestionale della contabilità. 
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Nel citato allegato k) e nella relazione della Giunta Comunale al Rendiconto di Gestione 2019 
viene attestato, ai sensi dell’art. 41 del D.L. 24/04/2014 n. 66, così come modificato dalla Legge di 
conversione 23/06/2014 n. 89 che l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 
33 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 per l’esercizio 2019 è pari a 1,59 giorni, mentre l’importo dei 
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal 
D.Lgs. 09/10/2002, n. 231 è pari a €. 448.454,76. 
Al fine di consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti sono state fornite agli uffici da 
subito indicazioni sulla necessità di una tempestiva accettazione delle fatture e della relativa  
liquidazione della spesa, oltre a specifici solleciti inviati ai singoli uffici. A livello organizzativo è 
stato inserito nel Piano anticorruzione e trasparenza 2020-22 e successivi una mappatura del 
processo relativo alla gestione delle spese e liquidazioni. Di seguito si riportano schematicamente 
le tempistiche indicate al fine del rispetto dei termini di pagamento: 
 

ATTIVITA' SOGGETTI/RESP. TERMINI 

Trasmissione fattura 
all’ufficio competente 

Istruttore ragioneria Entro 2° giorno 
successivo a quello di 

arrivo 

Accettazione fattura 
su SDI  

RDP competente per 
materia 

Entro 15 gg da 
protocollazione 

fattura 

Acquisizione 
documentazione 

amministrativa (DURC, 
c/c dedicato, ecc.) 

RDP competente per 
materia 

Entro 15 gg da 
protocollazione 

fattura 

Emissione atto di 
liquidazione 

PO competente per 
materia 

Entro 20 gg da 
protocollazione 

fattura  

Emissione Ordinativo 
di Pagamento 

Istruttore ragioneria Entro 8 gg da 
emissione atto di  

liquidazione 

Sottoscrizione 
Ordinativo di 
pagamento 

Resp. Area Finanziaria   Entro 2 gg da 
emissione Ordinativo 

di Pagamento 

  
Al fine di velocizzare ulteriormente la procedura per il pagamento delle fatture e in particolare 
l’acquisizione da parte dell’ufficio ragioneria delle proposte di liquidazione dai vari uffici  si è 
proceduto alla loro informatizzazione all’interno della procedura del bilancio a partire dall’inizio 
dell’esercizio 2020. 

 
6. Obblighi di pubblicazione ex art. 29, D.Lgs. n. 33/2013 
 
All’interno della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente, nella 
sezione dedicata ai bilanci, Bilancio Preventivo e Consuntivo, inseriti all’interno della voce 
“Provvedimenti dal 01.01.2019”, è pubblicata la versione integrale del Rendiconto della 
Gestione esercizio 2019, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 
18.05.2020. 
In merito alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21.12.2018, di approvazione 
del Bilancio di Previsione 2019-2021 e dei relativi allegati, non risulta inserita nell’elenco 
pubblicato, aggiornato solamente con procedura dall’anno 2019. 
Si provvede pertanto all’inserimento dei dati mancanti. 
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Relativamente alla richiesta di invio del Bilancio di Previsione 2019 – 2021, completo degli 
allegati, si comunica di aver inviato, in data 01.02.2021 tramite l’applicazione CONTE nel 
portale della Corte dei Conti, la delibera di C.C. n. 64 del 21.12.2018, di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019-2021, comprensiva degli allegati, come da Vs protocollo in entrata ai 
numeri: 

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0003005 - Ingresso - 01/02/2021 - 09:48.  

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0003006 - Ingresso - 01/02/2021 - 09:53.  

Relativamente alla richiesta di invio del Rendiconto della Gestione 2019, si comunica di aver 
provveduto all’invio tramite l’applicazione SIRECO nel portale della Corte dei Conti, in data 
7.7.2020, della deliberazione di C.C. 17 del 18.05.2020, completa di tutti gli allegati previsti, come 
da Vs ricevuta n. 10613 del 7.7.2020, per la resa n. 165141. 

 
Si rimane a disposizione per ogni opportuno chiarimento e si porgono distinti saluti. 
 
 
Piazzola sul Brenta 
 
 

        
 
Il Revisore Unico dei Conti        Il Sindaco 
  Dott.ssa Michela Marrone                                 Avv. Valter Milani 
    (file firmato digitalmente)       (file firmato digitalmente)  
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