Verbale di riunione.
seduta del 26 NOVEMBRE 2020
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, 26 novembre 2020, alle ore 18,15 ognuno presso il proprio domicilio in videoconferenza,
sulla base della convocazione del 25 novembre 2020 prot. n. 42923/2020, 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.
Adunanza riunitasi per l'esame dei seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:
1. Regolamento imposta di soggiorno. Modificazione.
2. Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 8 ottobre 2020 “L.r. n. 24/2001 e
s.m.i. programma regionale denominato "Programma straordinario 2020-2022 - Recupero ed
assegnazione di alloggi erp". Contributo concesso dalla regione. Variazione urgente del
bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000.
3. Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) e
variazione al dup 2020-2024. Approvazione.
4. Varie ed eventuali.
La segretaria verbalizzante procede all'appello dei consiglieri membri della Commissione consiliare n.
1, collegati in videoconferenza, dal proprio domicilio/residenza. I membri partecipanti alla seduta
risultano essere i seguenti:
presenti
Andrea Scarabelli

Minoranza

X

Maggioranza

X

Maggioranza
Maggioranza

X
X

Marco Tedeschi

Maggioranza

X

Andrea Cabassa

Minoranza

X

Giuseppe Comerci

Minoranza

X

Rita Sartori
sostituita con delega da Davide Rastelli
Marco Gallicani
Alessandra Narseti

assenti

Si verifica la presenza in videoconferenza, ognuno presso il proprio domicilio/residenza, altresì:
✗ del Sindaco, ing. Andrea Massari;
✗ del consigliere Samantha Parri;
✗ del consigliere Gian Franco Uni;
✗ dell'Assessore con Deleghe: Sviluppo economico, ambiente, processi partecipativi,
innovazione, Franco Amigoni;
✗ del dirigente arch. Alberto Gilioli;
✗ del Responsabile del servizio bilancio dott. Marco Burlini;
✗ del responsabile del servizio entrate dott.ssa Francesca Zerbini.
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Assistiti dalla dipendente Anna Picardi, collegata in videoconferenza dalla propria residenza, per la
verbalizzazione dell'adunanza tenutasi per l'esame dei punti iscritti all'ordine del giorno.
Punto 1):
Regolamento imposta di soggiorno. Modificazione.
Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco ing. Andrea Massari.
Con questa proposta di deliberazione vengono recepite nel regolamento comunale dell'imposta di
soggiorno le modifiche alla disciplina introdotte dal decreto legge 34/2020, riguardanti soprattutto la
procedura con cui il responsabile del pagamento dell'imposta deve agire nel caso di mancato
pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta.
Vengono inoltre introdotte modifiche al di fuori di quelle introdotto dal decreto legge:
•
in caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare,
l'imposta si applica limitatamente ai primi 7 pernottamenti;
•
tra le esenzioni viene introdotto anche il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva
che ivi svolge attività lavorativa;
•
l'imposta è versata al comune di Fidenza mediante il sistema PAGO PA.
Il Presidente della Commissione Andrea Scarabelli apre la discussione sull'argomento.
Interviene per alcune specifiche anche la dott.ssa Francesca Zerbini, responsabile del servizio entrate.
La variazione al regolamento è stata effettuata solo per recepire la normativa introdotta dal d.l.
34/2020. Non ci sono ulteriori adempimenti burocratici da parte del responsabile del pagamento, se non
quelli previsti dalla normativa.
La dichiarazione cumulativa dei gestori degli alberghi è da effettuarsi mensilmente e non più
semestralmente ma i versamenti dell'imposta non hanno subito cambiamenti: devono essere effettuati
semestralmente entro il 16 luglio per il primo semestre ed entro il 16 gennaio dell'anno successivo per
il secondo semestre.
La modulistica per effettuare la dichiarazione cumulativa è presente nel portale telematico messo a
disposizione sul sito internet istituzionale su cui viene calcolata in automatico l'imposta, predisposto il
bollettino per il versamento attraverso PagoPA.
La previsione di 150.000 euro nel bilancio 2020-2022 era stata calcolata facendo riferimento al flusso
turistico degli ultimi anni, registrati della Regione Emilia Romagna.
Al momento non abbiamo l'incasso complessivo per l'esercizio 2020 in quanto il secondo versamento
avverrà nell'esercizio successivo. Con il primo versamento riferito al I semestre 2020 l'incassato è di
circa 20.000 euro, sono stati però erogati al comune di Fidenza contributi statali in compensazione al
mancato gettito dell'imposta di soggiorno.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito:
Favorevoli: Andrea Scarabelli, Davide Rastelli con delega Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco
Tedeschi, Marco Gallicani, il Sindaco ing. Andrea Massari
Contrari: Giuseppe Comerci
Astenuti: Andrea Cabassa
Punto 2):
Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 8 ottobre 2020 “L.r. n. 24/2001 e
s.m.i. programma regionale denominato "Programma straordinario 2020-2022 - Recupero ed
assegnazione di alloggi erp". Contributo concesso dalla Regione. Variazione urgente del bilancio di
previsione, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000”.
Il dirigente arch. Alberto Gilioli introduce la proposta di deliberazione.
Si chiede al Consiglio comunale di ratificare la deliberazione di Giunta comunale n. 191 dell'8 ottobre
2020 con cui è stato variato il bilancio di previsione 2020-2022 assunta dall'organo esecutivo in via
d'urgenza.
La Regione Emilia Romagna ha concesso al comune di Fidenza la somma di euro 92.498,11 a titolo di
contributo per la realizzazione di interventi di manutenzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
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in attuazione al programma regionale denominato: Programma straordinario 2020-2022 – Recupero ed
assegnazione di alloggi ERP.
L'urgenza del provvedimento surrogatorio adottata dalla Giunta comunale è dovuta alla necessità di
realizzare i predetti interventi edilizi e di far fronte alle sopravvenute esigenze di spesa, non essendo i
tempi compatibili con il procedimento per la programmazione ordinaria di seduta di Consiglio
comunale, stante la necessità di provvedere all'esecuzione degli interventi che devono essere ultimati
entro 120 giorni dal provvedimento regionale di concessione del finanziamento.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito:
Favorevoli: Davide Rastelli con delega Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Andrea
Cabassa, il Sindaco ing. Andrea Massari,
Contrari: nessuno.
Astenuti: Andrea Scarabelli, Giuseppe Comerci.
Il consigliere Marco Gallicani non esprime il proprio voto perché non presente al momento della
votazione.
Punto 3):
Variazione al bilancio di previsione 2020-2022 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) e
variazione al dup 2020-2024. Approvazione.
Illustra la proposta di deliberazione il responsabile del servizio bilancio dott. Marco Burlini.
La normativa prevede come termine ultimo dell'esercizio per apportare variazioni al bilancio di
previsione il 30 novembre di ogni anno.
La legge 126/2020 ha variato tale termine, slittandolo di un mese, al 31 dicembre 2020, per permettere
agli enti locali di recepire la quota di contributo statale riguardante l’incremento di 1,220 miliardi del
Fondone per le funzioni fondamentali previsto dal Decreto Agosto.
Le principali variazioni apportate al bilancio di previsione 2020-2022:
➢ applicata la quota di avanzo di amministrazione 2019, dell'importo di € 37.367,14 a finanziamento di spese indotte da Covid-19 e di euro 7.910,70 estinzione anticipata di mutui in ammortamento, al fine
di ottenere una minore spesa per interessi e rimborso di quota capitale;
➢
ridotte le entrate tributarie in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso per un totale di 630.000 euro: di cui 450.00 euro per gettito IMU, 150.000 per previsione del gettito di addizionale
irpef e 30.000 euro l'imposta di soggiorno;
➢
incrementato il fondo per funzioni fondamentali per € 503.057, il contributo regionale per abbattimento rette asilo per € 37.579, il contributo per minori entrate nidi comunali per € 28.316, tutti a ri storo di mancati introiti dovuti all'emergenza sanitaria in corso;
➢
viene aumentato il fondo sociale locale per € 308.828, il contributo per eliminazione di barriere
architettoniche per € 30.120, il contributo provinciale per alunni disabili per € 96.670;
➢
iscritti i contributi statali di € 15.800 a finanziamento della progettazione dei lavori di riqualificazione strade comunali e di € 52.736 a finanziamento della progettazione del Centro sociale Il Ponte;
➢
per quanto riguarda la parte della spesa è stata implementata di € 121.665 la spesa relativa alla
manutenzione e la sicurezza delle strade comunali, di circa 95.000 euro per la manutenzione del verde
urbano. Inoltre è stato previsto l'aumento della previsione di spesa relativa alla mensa e al trasporto
scolastico, in quanto il nuovo anno scolastico ha visto un aumento delle corse e dei costi, sempre dovuti all'emergenza da Covid-19.
Per fronteggiare l'incremento della spesa sono state utilizzate le residue disponibilità dalla rinegoziazione dei mutui avvenuta nella prima parte dell'anno e che hanno prodotto una minore spesa di €
1.894.020.
Con questa proposta di deliberazione viene inoltre recepita l'eredità del signor Italo Copelli, consistente
in disponibilità liquide per circa € 195.000 da suddividere in parti uguali fra il Comune di Fidenza e l'Associazione Pubblica Assistenza di Salsomaggiore Terme. La quota del comune di Fidenza decurtata dalle spese per il funerale e quella relativa agli oneri dovuti al notaio, ammonta a 94.000 euro.
Per quanto riguarda la parte straordinaria del bilancio vengono variate due opere pubbliche previste nel
2021: viene azzerata la previsione di spesa di € 370.000,00 per riqualificazione via Berenini Est 1^ fase
da riprogrammarsi con il bilancio di previsione 2021-2023 e ridotta la spesa prevista per l'intervento di
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collegamento ciclabile pedonale via Zani-Illica località Farfallette (via delle Fonderie) da € 650.000,00
a € 550.000,00.
Apre la discussione il Presidente della commissione Scarabelli in cui i consiglieri presenti alla seduta
espongono i loro quesiti e richiedono precisazioni sulle variazioni apportate al bilancio di previsione
2020-2022.
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito:
Favorevoli: Davide Rastelli con delega Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco
Gallicani, il Sindaco ing. Andrea Massari.
Contrari: nessuno.
Astenuti: Andrea Scarabelli, Giuseppe Comerci, Andrea Cabassa.
Punto 4):
Varie ed eventuali
Il Presidente Andrea Scarabelli chiede aggiornamenti circa il lavori di bonifica di ex Carbochimica, in
quanto ha notato delle attività sul posto.
Il sindaco ing. Andrea Massari e il dirigente arch. Alberto Gilioli rispondono al quesito.
Non essendoci altro, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.50.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente della Commissione n. 1
(Andrea Scarabelli)
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