
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2020/0643 DEL 15/12/2020 
 
 
L’anno 2020, il giorno quindici del mese di dicembre, alle ore 14:15 presso la sede di Palazzo 
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata. 
 
Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -   
 
Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -    
 
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori: 
 

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P  
2 MICALIZZI ANDREA Vice Sindaco P  
3 PIVA CRISTINA Assessore P  
4 COLASIO ANDREA Assessore P  
5 BONAVINA DIEGO Assessore P  
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P  
7 RAGONA ANDREA Assessore P  
8 NALIN MARTA Assessore P  
9 GALLANI CHIARA Assessore P  
10 BRESSA ANTONIO Assessore P  
     

 
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. MISURE A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL 

CANONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONE ED ENTI NO-PROFIT CHE 
UTILIZZANO SPAZI COMUNALI CON CONTRATTI DI CONCESSIONE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su proposta scritta del Vice Sindaco Andrea Micalizzi, ai sensi dell’art. 52, comma 7, dello 
Statuto Comunale 

PREMESSO che il Comune di Padova è proprietario di alcuni immobili dati in concessione ad 
Associazioni ed Enti no-profit che devono corrispondere il canone relativo all’anno 2020; 

DATO atto che 

• con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• con decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 
5 marzo 2020, n. 13 sono state previste “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• con successivi decreti-legge e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono 
state previste “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 
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PRECISATO che alle associazioni/enti no-profit sono state fornite precise indicazioni 
sull'utilizzo degli spazi occupati durante lo stato di emergenza, sia attraverso la newsletter 
comunale che con nota prot. 201663 del 27/05/2020; 

CONSIDERATO che: 

• le concessioni stipulate con le associazioni/enti no-profit sono a titolo oneroso e che, 
sulla base di quanto approvato con deliberazione di G. C. n. 603 del 20/11/2012, nel 
caso in cui tali concessionari stipulino una convenzione per l’esercizio di servizi o 
attività d’interesse per il Comune con il competente settore comunale, a seguito di 
rendicontazione delle attività svolte e di attestazione di congruità da parte di tale 
settore, potrà essere scomputato in tutto o in parte il pagamento del canone dovuto 
dall’associazione; 

• il canone complessivo che le suddette Associazioni ed Enti no-profit devono 
corrispondere per l’anno 2020 è di € 399.172,20, somma che deve essere accertata sul 
capitolo di entrata 30056400; 

• tale canone, come da contratto, è posticipato, per consentire ai Soggetti, che svolgono 
attività riconosciute di rilievo a favore della cittadinanza, di ottenere il nulla osta allo 
scomputo con la procedura prevista nella citata deliberazione G.C. 603/2012;  

• per consentire lo scomputo totale o parziale del canone è necessario provvedere alla 
prenotazione della spesa di € 399.172,20 sul capitolo 14133600, vincolato al citato 
capitolo di entrata;  

PRESO atto che la procedura prevede che il Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura, a 
seguito delle attestazioni rilasciate dai vari Settori Comunali, provveda a regolarizzare la 
posizione contabile delle Associazioni/Enti che hanno eseguito le attività oggetto delle 
convenzioni a scomputo totale o parziale del canone di concessione; 

CONSIDERATO che la situazione emergenziale COVID-19 si protrae ormai da numerosi mesi e 
che i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità nazionali e regionali hanno comportato e 
comportano, per cause di forza maggiore, la sospensione o la riduzione delle manifestazioni o 
iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al 
pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, ecc.; 

VISTE le note pervenute al Settore Patrimonio Partecipazioni e Avvocatura con le quali le 
Associazioni/Enti no-profit hanno chiesto la riduzione del canone di concessione e delle spese 
condominiali per l’anno 2020 per l’inutilizzo totale o parziale delle sedi comunali a loro concesse 
a causa delle norme per il contenimento dell’epidemia; 

CONSIDERATO, altresì, che le Associazioni/Enti no-profit per adeguarsi alle norme covid-19 
hanno dovuto sostenere spese ingenti per l’igienizzazione e sanificazione dei locali e che, nei 
periodi di chiusura, non hanno potuto svolgere le attività per le quali chiedere lo scomputo totale 
o parziale del canone; 

ACCERTATO altresì che sia in alcune recenti pronunce dei Tribunali di merito, sia in autorevoli 
pareri (vedasi ad es. Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione n. 56 
dell’8.07.2020) si sostiene la legittimità dell’introduzione di clausole di riequilibrio contrattuale in 
presenza dell’eccezionale situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, soprattutto nei 
contratti di locazione; 

RITENUTO opportuno, vista l'emergenza legata alla pandemia, che l’Amministrazione 
comunale preveda una possibile riduzione del canone anno 2020, così determinata: 

• riduzione del 100% del canone mensile per il periodo di chiusura totale prevista per 
legge o per provvedimento della pubblica autorità ; 

• riduzione del 30% del canone per i mesi di emergenza qualora l'associazione/ente no-
profit attesti la pesante incidenza della pandemia sulla propria attività; 

PRECISATO, pertanto, che, nel primo semestre del 2021, saranno verificati: 
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• l’effettivo utilizzo/non utilizzo delle sedi comunali in concessione da parte delle 
Associazioni ed Enti no-Profit nel 2020; 

• la documentazione che le Associazioni/Enti presenteranno, comprovante la grave 
situazione economica derivante dalla chiusura obbligatoria e l'impossibilità di svolgere 
le proprie attività anche ai fini dello scomputo del canone (riduzione documentata del 
numero degli associati, cancellazione documentata di eventi programmati, riduzione 
delle attività rientranti nell’oggetto sociale e presenza di ulteriori gravi e specifiche 
circostanze); 

prevedendo fin d'ora una eventuale rimodulazione dei canoni per l’anno 2020 ed apportando gli 
opportuni correttivi contabili con proporzionale riduzione dell'accertamento nel capitolo di 
entrata e dell'impegno nel corrispondente capitolo di spesa; 

VISTE le deliberazioni: 

• di C.C. n. 90 del 16 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione – DUP comprensivo della nota di aggiornamento – sezione 
strategica 2020-2022 – sezione operativa 2020-2022; 

• di C.C. n. 91 del 16 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione - Esercizi 2020 – 2022; 

• di G.C. n. 858 del 23 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione esercizi 2020-2022;  

VISTI: 

• l’art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, del Decreto Legislativo del 
18.08.2000, n. 267;  

• l’art. 64 dello Statuto Comunale; 

• il Decreto di nomina sindacale n. 43 del 27/09/2018; 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;  

VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267; 

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 e dall’art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 

D E L I B E R A  

1. di approvare quanto sopra proposto, precisando che ogni valutazione in merito 
sull'effettiva occupazione delle sedi assegnate ad associazioni e sulle attività svolte nel 
2020, verrà effettuata entro il primo semestre del 2021; 

2. di dare atto che le Associazioni/Enti No-profit dovranno debitamente documentare la 
grave situazione economica derivante dalla chiusura obbligatoria e dalla generale 
situazione di emergenza che hanno determinato l'impossibilità di svolgere le proprie 
attività anche ai fini dello scomputo del canone (riduzione documentata del numero 
degli associati, cancellazione documentata di eventi programmati, riduzione delle 
attività rientranti nell’oggetto sociale e presenza di ulteriori gravi e specifiche 
circostanze);  

3. di prevedere una possibile riduzione del canone anno 2020 così determinata: 
- riduzione del 100% del canone mensile per il periodo di chiusura totale prevista per 
legge o per provvedimento della pubblica autorità, 
- riduzione del 30% del canone per i mesi di emergenza qualora l'associazione/ente no-
profit attesti la pesante incidenza della pandemia sulla propria attività; 

4. di accertare l’entrata per un importo complessivo di € 399.172,20, relativo al canone per 
l’anno 2020 dovuto dalle Associazioni ed Enti no profit indicate nell’elenco agli atti del 
Settore Patrimonio, Partecipazioni e Avvocatura, sul cap. 30056400 “Proventi da canoni 
di locazione da Associazioni ed Enti no-profit”, classificazione di Bilancio E.3.01.0300 - 
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Codice piano finanziario voce E.3.01.03.01.002 del Bilancio di Previsione 2020 – codice 
vincolo 2020C072;  

5. di prenotare la spesa complessiva di Euro 399.172,20 sul Cap. 14133600 
“Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private”, classificazione di Bilancio 
U.01.05.1.04 - Codice piano finanziario voce U.1.04.04.01.001 del Bilancio di previsione 
2020 – codice vincolo 2020C072; 

6. di prendere atto che tali importi potranno essere oggetto di riaccertamento, sulla base 
delle valutazione che saranno svolte il prossimo anno; 

7. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 
107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

 
d e l i b e r a 

 
altresì, attesa l'urgenza, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 
134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
____________________________________________ 
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente 
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
11/12/2020 Il Capo Settore 

Laura Paglia 
 

 
 

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Accertamento 

C E.3.01.0300 30056400 E.3.01.03.01.002 399.172,20 2020/6954 

 
C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 

C U.01.05.1.04 14133600 U.1.04.04.01.001 399.172,20 -- 202000243 2020001727200 

 
 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
14/12/2020 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
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3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma 
autografa omessa. 
  
15/12/2020 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

________________________________ 
 
Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi 
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Sergio Giordani 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 

 
 

 

 

 

dallazannach
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La presente deliberazione, inviata ai Capigruppo consiliari e pubblicata all'Albo on line per 15 gg.consecutivi dal 18/12/2020 al 01/01/2021, è divenuta esecutiva il 28/12/2020 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il Funzionario A.P.   Silvia Greguolo

dallazannach
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La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 18/12/2020 al 01/01/2021. 
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