
Verbale di riunione.

seduta del 17 dicembre 2019

COMMISSIONE  N°  1:  Affari  Istituzionali,  Bilancio  e  Programmazione,  Organizzazione

Uffici e Servizi, Aziende ed Enti Partecipati; Unione Terre Verdiane

i cui componenti sono stati nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 luglio

2019, esecutiva. 

Oggi, 17 dicembre 2019, alle ore 18,15, nella sede comunale, sulla base della convocazione del

12 dicembre 2019, del Presidente della Commissione consiliare n. 1 Andrea Scarabelli si è riunita  la

Commissione consiliare n. 1: Affari Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione Uffici e

Servizi, Aziende ed Enti Partecipati; Unione Terre Verdiane i cui componenti sono stati nominati con

la deliberazione del Consiglio comunale, sopra citata.

I membri partecipanti alla seduta comune risultano essere i seguenti:

presenti assenti

Andrea Scarabelli Minoranza X

Rita Sartori Maggioranza X

Marco Gallicani Maggioranza X

Alessandra Narseti Maggioranza X

Marco Tedeschi Maggioranza X

Andrea Cabassa Minoranza X

Giuseppe Comerci Minoranza X

Adunanza riunitasi per l'esame dei seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:

1. Imposta di soggiorno. Istituzione. Approvazione regolamento e tariffe per l'anno 2020;

2. Revisione periodica delle  partecipazioni  societarie  detenute al  31.12.2018 e  relazione sullo

stato  di  attuazione  delle  misure  di  razionalizzazione  delle  società  partecipate  detenute  al

31.12.2017, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Approvazione;

3. Atto di indirizzo alle società controllare e partecipate dal comune di Fidenza in tema di spese

di funzionamento e spesa del personale per l'anno 2020;

4. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000

e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

5. Ratifica  della  deliberazione  della  Giunta  comunale  avente  ad  oggetto:  “Manifestazioni

dell'ottobre fidentino. Variazione urgente di bilancio. Programma degli eventi. Approvazione”;

6. Varie ed eventuali. 

Sono altresì presenti:

• il  responsabile  del  servizio  bilancio,  dott.  Marco  Burlini,  che  funge  anche  da  segretario

verbalizzante, in assenza giustificata dell'istruttore amministrativo preposto. 

• Il responsabile del servizio entrate, dott.ssa Francesca Zerbini.



PUNTO 1) 

Imposta di soggiorno. Istituzione. Approvazione regolamento e Tariffe per l'anno 2020

Illustra la proposta di deliberazione la dott.ssa Francesca Zerbini. 

Con questa proposta di deliberazione si intende istituire l'imposta di soggiorno. 

La sua applicazione viene differita al 1° marzo 2020 per assicurare la dovuta informazione preventiva

sia ai soggetti passivi, sia ai sostituti d'imposta e consentire a questi ultimi di adottare le necessarie

misure organizzative e strumentali per le gestione del tributo. 

Sono stata sentite ed informate in data 4 dicembre 2019 le associazioni maggiormente rappresentative

di categoria, a cui sono stati presentati il regolamento e le tariffe. 

Il gettito dell'imposta, per legge, deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di

manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché di mantenimento e

sviluppo dei servizi pubblici locali. 

Le  tariffe  sono  indicate  nell'allegato  alla  proposta  di  deliberazione,  sono  divise  in  base  alla

classificazione della struttura ricettiva e vanno da un importo minimo di € 1,00 ad un importo massimo

di € 2,50. Per quanto riguarda invece gli immobili oggetto di locazione breve, cioè per i soggiorni

incassati direttamente da soggetti che gestiscono portali telematici, viene fissata una percentuale sul

costo  della  camera,  fino  ad  un  massimo  di  €  5,00.  In  questo  caso  l'applicazione  dell'imposta  è

subordinata alla stipula di apposita convenzione. 

Sono state previste le seguenti esenzioni:

• i minori, fino al compimento del 12° anno di età;

• i soggetti che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale;

• i portatori di handicap non autosufficienti e il loro accompagnatore;

• i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti di autorità pubbliche;

• gli autisti di pullman turistici.

Dopo la discussione tra i consiglieri presenti si procede con la votazione. 

Votazione 

Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani

Contrari: Giuseppe Comerci

Astenuti: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa.

La dott.ssa Francesca Zerbini lascia la seduta alla ore 18.45. 

 

PUNTO 2)

Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018 e relazione sullo stato di

attuazione delle misure di razionalizzazione delle società partecipate detenute al 31.12.2017, ai sensi

dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016. Approvazione

Presenta la proposta di deliberazione il dott. Marco Burlini. 

Come previsto dall'art. 20 del Testo Unico delle società partecipate, legge n. 175/2016, il comune di

Fidenza è tenuto ad effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno una revisione ordinaria dell'assetto

delle società a partecipazione pubblica diretta e indiretta.

Con questa proposta di deliberazione si prende atto degli esiti del processo di razionalizzazione delle

partecipazioni  societarie  detenute  al  31  dicembre  2017,  approvato  con  deliberazione  di  Consiglio

comunale n. 74 del 21 dicembre 2018 e si approva la revisione periodica e il piano di razionalizzazione

delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2018. 

Nel corso dell'esercizio 2019 il comune di Fidenza ha attuato le procedure di alienazione o liquidazione

delle società non rispondenti ai fini istituzionali dell'ente, come previsto dal testo unico su menzionato:

• la cessione della società Cepim ai comuni di Parma e Fontevivo;

• la cessione di Parma Turismi;

• la cessione di Rete Gas Fidenza srl.

Effettuata la ricognizione delle società detenute al 31 dicembre 2018, si deve approvare un nuovo piano

di razionalizzazione che prevede in particolare la dismissione di TLR Fidenza e della quota del 10%

detenuta nella partecipata indiretta Comeser srl. Alla conclusione delle due procedure di dismissione



sarà a regime il piano di razionalizzazione del comune di Fidenza, dall'anno prossimo si approverà solo

la revisione periodica delle partecipazioni societarie. 

Si procede dunque con la votazione:

Votazione 

Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani 

Contrari:Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa., Giuseppe Comerci

Astenuti: nessuno

PUNTO 3)

Atto di indirizzo alle società controllare e partecipate dal comune di Fidenza in tema di spese di

funzionamento e spesa del personale per l'anno 2020

Illustra la proposta di deliberazione il dott. Marco Burlini. 

Il  Testo unico  delle  società  partecipate  stabilisce  che  le  amministrazioni  pubbliche  socie  debbano

definire,  con  propri  atti,  obiettivi  gestionali  sulle  spese  di  funzionamento,  comprese  quelle  per  il

personale.

Gli  obiettivi  che  vengono  fissati  dal  nostro  ente  per  le  proprie  società  partecipate  sulle  spese  di

personale sono:

• le società devono contenere il costo del personale entro dei limiti stabiliti;

• le  società  devono  comunicare  preventivamente,  al  momento  della  presentazione  del  budget

annuale,  la  programmazione  di  assunzione  di  personale  e  rendicontarla  in  sede  di  bilancio

consuntivo. 

Gli obiettivi gestionali generali sono:

• contenere il  rapporto tra costi  di  personale e fatturato di  esercizio, con riferimento al  valore

medio del triennio precedente, nel caso in cui la società sia in fase di ampliamento dell'attività

erogata;

• contenere il rapporto tra costi di personale e costi della produzione, con riferimento al valore

medio del triennio precedente, nel caso in cui la società sia in fase di mantenimento dell'attività

erogata.

Nella proposta di deliberazione vengono inoltre fissati obiettivi gestionali specifici per ciascuna società

oggetto di controllo:

• San Donnino Multiservizi srl;

• Emiliambiente spa;

• Sogis srl;

• Forma Futura soc. cons. arl. 

Nessun obiettivo per TLR in quanto prevista la dismissione. 

Votazione 

Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani 

Contrari:Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa., Giuseppe Comerci

Astenuti: nessuno

PUNTO 4)

Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art.

10, d.lgs. n. 118/2011)

Prende la parola il dott. Marco Burlini che illustra la proposta di deliberazione. 

Anche per quest'anno l'amministrazione comunale propone al Consiglio comunale, l'approvazione del

bilancio di previsione finanziario 2020-2022 entro il 31 dicembre 2019. 

Questo perché gli enti che approvano il bilancio di previsione entro la fine dell'anno entrano a far parte

della categoria dei comuni cosiddetti virtuosi e quindi non sono sottoposti ai diversi limiti previsti dalla

normativa vigente. 

Non solo se il bilancio di previsione è approvato entro il 31 dicembre, l'ente non ricade nell'esercizio

provvisorio e può, sin dai primi giorni dell'anno, sostenere spese di investimento. 



Questo bilancio di previsione è in linea con quello dell'anno precedente. 

La pressione fiscale rimane invariata, continua la lotta contro l'evasione. 

L'accantonamento al fondo svalutazione crediti per l'esercizio 2020 è di € 2.452.000,00.

Nel corso del prossimo esercizio partirà la gara d'appalto per la gestione e manutenzione degli impianti

di riscaldamento degli immobili comunali e questo produrrà una minor spesa rispetto a quella sostenuta

nel corso degli anni passati. 

Si procede dunque alla votazione. 

Votazione 

Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani

Contrari: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa., Giuseppe Comerci

Astenuti: nessuno

PUNTO 5)

Ratifica della deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto: “Manifestazioni dell'ottobre

fidentino. Variazione urgente di bilancio. Programma degli eventi. Approvazione”

Illustra la proposta di deliberazione il dott. Marco Burlini.

Con questa  proposta  di  deliberazione si  intende integrare  il  dispositivo della  delibera di  Consiglio

comunale n. 68 del 28 novembre 2019 di definitiva variazione del bilancio di previsione finanziario

2019-2021, in quanto per mero errore materiale era stata omessa nel dispositivo la dizione di ratifica

della deliberazione di Giunta comunale n. 239 del 3 ottobre 2019, pur essendo di fatto già intervenuta

con la stessa deliberazione. 

Si procede con la votazione. 

Votazione 

Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani

Contrari: nessuno

Astenuti: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa., Giuseppe Comerci

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione n. 1

(Andrea Scarabelli)


