
 

  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 124/2018            Seduta del 27.12.2018 

 
OGGETTO RIDETERMINAZIONE DELL’ACCORDO CON IL COMUNE DI VIGONZA PER 

L’ESTINZIONE DEL CREDITO DERIVANTE DALLA CLAUSOLA DI CUI 
ALL’ART. 5 ULTIMO PERIODO DELL’INTESA  SOTTOSCRITTA IN DATA 
17.2.2005, AI SENSI DELLA L.R. N. 35/2002 

 
L’anno 2018 addì 27 del mese di dicembre alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.08, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo G  9. ROZZATO Andrea P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ESCOBAR Sandra Maritza G 
3.  SCACCO Enrico P  11. MAVOLO Renza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. BENATO Andrea A 
5.  PIZZINATO Giacomo P  13. BORELLA Silvio G 
6.  BACCAN Giulia P  14. VIGOLO Devis G 
7.  TOMAT Aldo P  15. GIACOMINI Fabio P 
8.  GARATO Virginia G  16. GOBBO Alessandro A 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 10 componenti del Consiglio 

 
Sono presenti gli Assessori: VENTURATO Paola, NANIA Enrico. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
PIZZINATO Giacomo, MAVOLO Renza. 
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Oggetto: RIDETERMINAZIONE DELL’ACCORDO CON IL COMUNE DI VIGONZA PER 

L’ESTINZIONE DEL CREDITO DERIVANTE DALLA CLAUSOLA DI CUI ALL'ART. 5 

ULTIMO PERIODO DELL'INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 17.2.2005, AI SENSI 

DELLA L.R. N. 35/2002. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

- in data 17 febbraio 2005 questo Comune sottoscriveva con la Provincia di Padova e il Comune di 

Vigonza un accordo di pianificazione coordinata (“Documento di intesa”) ai sensi dell’art. 1, 

comma 3 della L.R. n. 35/2002, il quale mirava a consentire l’adozione, da parte del Comune di 

Vigonza, di una variante urbanistica avente ad oggetto la trasformazione in zona “D – artigianale - 

industriale di espansione” di due aree di superficie rispettivamente pari a mq. 85.000 e mq. 14.000, 

nell’ambito di una complessiva proposta di coordinamento che prevedeva anche la realizzazione nel 

Comune di Cadoneghe di opere pubbliche di allargamento stradale (tratto nord di via Silvestri fino 

al confine con Vigonza), di miglioramento idraulico e di mitigazione ambientale;  

- l’articolo 5 di tale Documento nell’ultimo periodo contiene la seguente pattuizione: 

“I Comuni prevedono la ripartizione dei proventi derivanti dall’ICI nel seguente modo: 

85% al Comune di Vigonza 

15% al Comune di Cadoneghe. 

Tale tributo sarà dovuto fin dall’approvazione della Variante al PRG, quale ristoro per gli interventi 

di manutenzione delle opere prima citate”; 

 

RICORDATO che la Legge Regionale 27.12.2002, n. 35 prevedeva all’art. 1, commi da 2 a 4, nel 

testo all’epoca vigente (rimasto in vigore sino al 28 febbraio 2005, in ragione del combinato 

disposto degli articoli 48 e 49 della legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, come modificati dagli 

articoli 1 e 2 della legge Regionale 21 ottobre 2004, n. 20): 

2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge urbanistica di cui all'articolo 58, comma 2, della 

legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro 

varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D), ovvero all'ampliamento di 

quelle esistenti, che non si rendano indispensabili per adeguare le attività stesse ad obblighi 

derivanti da normative regionali, statali o comunitarie.  

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, è consentita l'adozione di strumenti urbanistici o loro 

varianti finalizzati alla previsione di nuove zone produttive (Z.T.O. D) ovvero all'ampliamento di 

quelle esistenti, qualora i comuni e le provincie interessati, previo accordo, procedano alla 

pianificazione coordinata di insediamenti produttivi in aree già dotate di adeguate infrastrutture e 

che siano preferibilmente contigue ad aree già destinate a zone territoriali omogenee di tipo D.  

4. Al fine di consentire un equa ripartizione delle risorse finanziarie provenienti dalle imposte 

comunali sugli immobili relativi a fabbricati situati in zone produttive (Z.T.O. D), i comuni, in sede 

di accordo di cui al comma 3, convengono tra loro come ripartire i proventi derivanti dalla 

suddetta imposta comunale. 

 

DATO ATTO che: 

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 4107 del 19.12.2006 veniva approvata la suddetta 

Variante parziale allo strumento urbanistico generale del Comune di Vigonza, con la quale si è 

proceduto a riclassificare a zona D produttiva, nei termini di cui sopra, alcune aree site in località 

Peraga; 

- in conseguenza di tale modifica di destinazione urbanistica, con propria deliberazione n. 42 del 

05.04.2007 il Consiglio Comunale di Vigonza approvava il P.U.A. denominato “Il Cristallo 3° 

stralcio”; 

 

PRESO ATTO altresì che: 
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- a seguito della sopra menzionata approvazione della Variante urbanistica, il Comune di 

Vigonza provvedeva, con determinazione del competente Responsabile n. 2 del 17.2.2009, a 

liquidare al Comune di Cadoneghe la quota allo stesso dovuta dei proventi ICI riscossi  

rispettivamente nell’anno 2008, e, con successiva determinazione n. 24 del 20.5.2011, a 

liquidare ulteriori somme quali “acconto” della quota allo stesso dovuta dei proventi ICI 

riscossi  negli anni 2007 – 2009 – 2010, ed inoltre, con determinazione n. 22 del 15/05/2012  

liquidava nel 2012 una somma a titolo  di “anticipo ripartizione proventi ICI 2012”: con ciò 

il Comune di Cadoneghe ha complessivamente ricevuto in pagamento dal Comune di 

Vigonza un ammontare di € 67.190,58; 

- per il 2011, così come per i successivi anni dal 2013 a oggi, il Comune di Vigonza non ha 

versato nessuna ulteriore somma al Comune di Cadoneghe, sia pure in vigenza della 

pattuizione più volte richiamata, ed anzi nell’ambito di riunioni informali fra i rappresentanti 

dei due Comuni ha manifestato l’intenzione di addivenire ad un accordo per l’estinzione del 

debito che, in base all’art. 5 del Documento di Intesa, graverebbe sul suo bilancio senza 

limiti di tempo; 

- nell’ultimo decennio, nell’ambito del suddetto PUA (superficie territoriale mq. 90.000 – 

superficie fondiaria mq. 85.407) sono stati edificati cinque lotti, e quindi per i suddetti 

immobili il Comune di Vigonza non percepisce più proventi a titolo di IMU; 

- la superficie residua di lotti alla data odierna da edificare è di circa mq. 37.629 (superficie 

fondiaria) per nr 4 lotti; 

   

ACQUISITE dal Comune di Vigonza a firma del responsabile dell’ufficio tributi le certificazioni 

inerenti i versamenti effettuati dai proprietari per le annualità dal 2007 alla data del 30/09/2018 

come di seguito elencato: 

• prot. 2298 del 12/02/2017 dettaglio dell’area oggetto di convenzione con indicazione dei 

lotti edificabili; 

• prot. 19961 del 12/09/2018 relativi ai dati dei versamenti per il periodo 2007/2016; 

• prot. 231687 del 01/10/2018 relativi ai dati dei versamenti per il periodo 2017/2018 

(aggiornati alla data del 30/09/2018); 

 

ATTESO che si è concordato con l’Amministrazione Comunale di Vigonza che ai fini della 

quantificazione della quota da riversare al Comune di Cadoneghe si applica l’aliquota deliberata 

sulla base della quale i contribuenti hanno versato il tributo; 

 

RILEVATO che sulla base dell’andamento edilizio avvenuto negli anni precedenti per il periodo 

2019/2023 è prevista in modo progressivo l’esaurimento dei lotti liberi per effetto del 

completamento degli stabilimenti industriali e che in base ai proventi IMU sui versamenti effettuati 

in sede di acconto per l’anno 2018 la base imponibile ammonta a circa 6.568.800,00 per un valore 

medio unitario di circa euro 175,00/mq; 

 

RICORDATO che dopo l’esaurimento dei lotti edificabili il gettito dei capannoni industriali 

categoria speciale “D” è di esclusivo beneficio dello Stato e che pertanto al Comune di Vigonza non 

verrà più versato nessun tributo oggetto del Documento di Intesa sottoscritto nel 2005; 

 

RITENUTO pertanto legittimo ed opportuno rideterminare l’accordo sottoscritto con il Comune di 

Vigonza al fine di ottenere, da una parte, la liquidazione di tutti i proventi ICI/IMU, non ancora 

versati, per cui questo Comune ha maturato un credito dalla data di approvazione della Variante 

urbanistica ad oggi (ivi compresi i futuri proventi conseguenti ad accertamenti di evasione tributaria 

riferiti a tale periodo pregresso) e di consentire, dall’altra parte, al Comune di Vigonza di liberarsi 

definitivamente da ulteriori e futuri debiti nei confronti del Comune di Cadoneghe, previo 

versamento di una somma una tantum da determinarsi in base allo stimato andamento dell’attività 
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edificatoria che porterà per l’ambito del PUA ad una ulteriore progressiva riduzione, fino alla 

cessazione, dei proventi IMU dovuti al Comune di Vigonza; 

 

ATTESO che si è concordato che, tenuto conto dell’originario contenuto dell’accordo in oggetto 

riferito ai proventi dell’ICI e della sopravvenuta introduzione della nuova disciplina del tributo 

IMU, nella quantificazione del dovuto ai fini IMU va correttamente inclusa nel calcolo della quota 

da riversare al Comune di Cadoneghe anche i proventi ICI riscossi in relazione ai fabbricati “D” nel 

frattempo già costruiti e IMU relativi all’annualità 2012; 

 

VISTI i prospetti di calcolo depositati agli atti del competente Ufficio tributi al prot. 27480 del 

16.11.2018; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

ss.mm.; 

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.; 

 

DELIBERA 

 

1. di addivenire con il Comune di Vigonza - per tutti i motivi ampiamente esposti nelle premesse 

che si intendono qui richiamate – alla rideterminazione dell’accordo per l’estinzione del credito 

sulla base delle seguenti condizioni: 

1.1) versamento da parte del Comune di Vigonza del saldo delle somme dovute al Comune 

di Cadoneghe per il periodo 2007-2018 (pari al 15% del totale dei proventi riscossi dal Comune di 

Vigonza a titolo di ICI e poi di IMU in riferimento alle aree interessate dall'Intesa) per un totale alla 

data del 30/09/2018 di euro 85.531,58 da riversare al Comune di Cadoneghe entro il 31 marzo 

2019; 

1.2) pattuizione dell'obbligo del Comune di Vigonza di corrispondere al Comune di 

Cadoneghe il 15% dei proventi delle seguenti ulteriori entrate non ricomprese nel punto 1.1 ed in 

particolare: 

a) delle somme versate a saldo per l’anno 2018 entro il 30 aprile 2019 stimate per un importo 

complessivo di euro 32.844,00 pari ad un riversamento di euro 4.926,60 (anch’esso 

stimato); 

b) delle somme, a titolo di sola imposta, effettivamente versate relativi ad atti di accertamento 

emessi a carico delle ditte proprietarie riferiti a qualsiasi anno di imposta accertata 

(riversamento del 15% entro 90 giorni dal pagamento del contribuente salvo riscossioni 

frazionate il cui riversamento verrà effettuato annualmente) dando atto che si procederà al 

conguaglio delle maggiori spese sostenute per l’attività di recupero in maniera proporzionale 

rispetto alle quote di pertinenza di ciascun Comune; 

c) della somma di euro 16.898,05 relativa al periodo 2019-2023 stimata in base all’andamento 

edificatorio della lottizzazione entro il 30 aprile 2019 in unica soluzione a titolo definitivo e 

liberatorio degli obblighi derivanti dall’accordo sottoscritto in data 17.02.2005. 

 

      Per entrambi i punti a) e b) sussiste obbligo per il Comune di Vigonza di inviare al Comune di 

Cadoneghe entro il termine del relativo riversamento apposita dichiarazione firmata dal 

responsabile del tributo con indicazione dettagliata delle somme incassate. 

 

2. in caso di inosservanza da parte del Comune di Vigonza inerente il riversamento delle somme 

dovute al Comune di Cadoneghe come riportato nei punti 1.1 e 1.2 inerente l’ammontare o la 

tempistica dei riversamenti, sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale di Cadoneghe revocare la 

presente rideterminazione in maniera unilaterale ripristinando interamente gli obblighi originari 

come da Documento di Intesa sottoscritto il 17.02.2005; 
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3. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge con 

separata votazione. 

 

 

PARERI: 

ai sensi dell’art. 49 e 153 – comma quarto - del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole, 

relativamente alla regolarità tecnica e contabile. 

 

Cadoneghe,  

  Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari  

dr. Roberto PINTON 
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Ore 19.08. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno. 

 

Il Sindaco relaziona sulla proposta di deliberazione. 

 

Intervengono il Consigliere Mavolo, il Consigliere Vettore, il Consigliere Scacco, il Sindaco, il 

Consigliere Mavolo, il Sindaco e il Consigliere Mavolo che preannuncia di volersi allontanare dalla 

sala. 

Il Consigliere Mavolo esce dalla sala (componenti il Consiglio Comunale presenti: 9). 

 

Il Presidente nomina scrutatore il Consigliere Rozzato per questo punto all’ordine del giorno del 

Consiglio. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 

Presenti  9  

   

Voti favorevoli  7  

Voti contrari  2 (Rozzato, Scacco)  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 

 

Presenti  9  

   

Voti favorevoli  7  

Voti contrari  2 (Rozzato, Scacco)  

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile. 

 

Alle ore 19.44 rientra il Consigliere Mavolo (componenti il Consiglio Comunale presenti: 10).
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 

 

 

N°             registro atti pubblicati 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 
 

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  
 
Addì                                                                                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 
 
Lì             IL FUNZIONARIO INCARICATO 

           ................................. 


