
Verbale di riunione.

seduta del 29 GIUGNO 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,  29 giugno 2020, alle ore 18,00 ognuno presso il proprio domicilio in videoconferenza,

sulla base della convocazione del 24 giugno 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. Imposta Municipale Propria. Approvazione aliquote IMU 2020.

2. Nuovo Regolamento IMU. Approvazione.

3. Nuovo regolamento generale delle entrate comunali. Approvazione.

4. Misure a sostegno delle famiglie e delle imprese. Dilazione scadenze ICP, Cosap e TARI e

riduzione ICP per l'anno 2020.

5. 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 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

sostituito  con  delega  dal

consigliere 

Gianfranco Uni

Minoranza X

Si verifica la presenza in videoconferenza, ognuno presso il proprio domicilio/residenza, altresì:

• del Sindaco ing. Andrea Massari;

• del Responsabile del servizio entrate, dott.ssa Francesca Zerbini;

• del Responsabile del servizio bilancio e contabilità, dott. Marco Burlini;



Assistiti dalla dipendente Anna Picardi, anch'essa collegata in videoconferenza dalla propria residenza,

per la verbalizzazione dell'adunanza tenutasi per l'esame dei punti iscritti all'ordine del giorno.

Punto 1):

Imposta Municipale Propria. Approvazione aliquote IMU 2020.

Prende la parola il  Sindaco ing. Andrea Massari che introduce il  contenuto di  tutte le proposte  di

delibere all'ordine del giorno. 

Queste proposte rappresentano il primo step della manovra tributaria per l'esercizio 2020.La seconda

parte  della  manovra  tributaria  sarà  effettuata  dopo  che  ATERSIR  approverà  il  piano  economico

finanziario, questo entro il 31 luglio. 

Le novità presenti nella manovra tributaria derivano da disposizioni di legge:  l’art.  1,  comma 780

della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio) dispone l’abrogazione a decorrere dall’anno 2020,

delle  disposizioni  concernenti  l’istituzione  e  la  disciplina  dell’imposta  comunale  unica  (IUC),

limitatamente alle  disposizioni  riguardanti  la  disciplina dell’IMU e della  TASI,  fermo restando

quelle riguardanti la TARI.

La legge di bilancio prevede inoltre la disciplina della nuova IMU.

Le aliquote  della  nuova IMU presentate  per l'approvazione sono quelle già  approvate  per gli  anni

precedenti, invariate dal 2014, con l'aggiunta delle aliquote TASI, così come previsto dalle disposizioni

di legge.

Si presenta a questo punto la necessità di abrogare la sezione IMU e TASI e contemporaneamente di

riscrivere il nuovo Regolamento IMU per aggiornare lo stesso in ragione del nuovo quadro normativo e

delle nuove aliquote.

Il nuovo regolamento introduce, tra le altre, un’aliquota agevolata al 0,76% per i fabbricati di categoria

C/1 e C/3 situati nel territorio del comune di Fidenza relativamente ai quali i proprietari nel corso del

2020 hanno ridotto di almeno il 20% i canoni di locazione commerciale rispetto all'anno precedente.

Il minor gettito stimato per l'introduzione di questa agevolazione è di 253.218 euro che trova copertura

per egual importo con parte delle minori spese per sospensione/rinegoziazione quota capitale di mutui e

prestiti 2020.

Il gettito complessivo dell’IMU per l’anno 2020 è stimato in 8.674.482 euro derivante dalle aliquote e

dalle detrazioni, al netto delle trattenute di €. 1.716.396,30 a titolo di quota di alimentazione del Fondo

di solidarietà comunale.

La proposta di deliberazione inoltre prevedere, a seguito della linea d'indirizzo della Giunta comunale

proposta con deliberazione n.  98 in data 5/06/2020, il  differimento al  30 settembre del  termine di

versamento dell'acconto IMU 2020, ad esclusione della quota IMU Stato relativa ai fabbricati D, per i

soggetti in difficoltà economica.

Il nuovo regolamento differisce ad un massimo di 36 mesi la possibilità di rateizzazione dei crediti

arretrati, anziché 24 come previsto in precedenza.

Nella proposta di deliberazione inoltre si va a ratificare quanto già deliberato dalla Giunta comunale:

•  il  differimento  al  16  settembre  2020,  del  termine  di  pagamento  dell’imposta  comunale  di

pubblicità (ICP) a carattere permanente dovuta per l’anno 2020;

• la dilazione al 16 settembre 2020 della scadenza di pagamento dell'Imposta Comunale sulla

Pubblicità COSAP per l'anno 2020.

Si va a posticipare la scadenza del pagamento della TARI, sia per le utenze domestiche che per quelle

non domestiche, per quest'anno e prevedere solo due rate con le seguenti scadenze:

• prima rata calcolata applicando il 50% della TARI con le tariffe 2019: 16 settembre 2020;

• seconda rata calcolata applicando il 50% della TARI con le tariffe 2019 oltre al conguaglio

TARI 2020: 16 dicembre 2020.

Si  concede una riduzione pari  a  due mensilità  per  le attività  commerciali  ed artigianali  titolari  di

imposta di pubblicità permanente per l'anno 2020 che hanno il codice principale di attività (ATECO)

che rientra tra quelli assoggettati a chiusura, anche parziale, durante il periodo di emergenza sanitaria.

Con l'applicazione di questa riduzione si stima una diminuzione delle entrate di ICP di circa 50.000

euro rispetto al dato previsionale inserito nel bilancio e piano esecutivo di gestione 2020/2022.



A questo punto si apre la discussione sugli argomenti esposti in cui i consiglieri espongono i propri

quesiti.
 

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 

Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani, il Sindaco ing. Andrea

Massari. 

Contrari: nessuno

Astenuti: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa, Gianfranco Uni

Punto 2):

Nuovo Regolamento IMU. Approvazione.

Si procede subito con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito,

in quanto il contenuto è già stato esposto al punto precedente e non essendoci domande al riguardo: 

Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani, il Sindaco ing. Andrea

Massari. 

Contrari: nessuno

Astenuti: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa, Gianfranco Uni

Punto 3):

Nuovo regolamento generale delle entrate comunali. Approvazione.

Prende la parola il responsabile del servizio entrate, dott.ssa Francesca Zerbini che illustra la proposta

di deliberazione.

La legge di bilancio 2020 ha apportato varie modifiche alla normativa tributaria e dunque si è attesa la

necessità di adeguare il regolamento generale delle entrate comunali sia quelle tributarie che non.

Al suo interno viene stabilito:

• il differimento da un massimo di 24 a un massimo di 36 mesi della possibilità di rateizzazione

dei crediti arretrati;

• disciplinati e reiscritti tutti quegli istituti che sono previsti da legge nazionale;

Non essendoci domande in merito, 

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 

Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani, il Sindaco ing. Andrea

Massari. 

Contrari: nessuno

Astenuti: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa, Gianfranco Uni

Punto 4):

Misure a sostegno delle famiglie e delle imprese. Dilazione scadenze ICP, Cosap e TARI e riduzione

ICP per l'anno 2020.

Il Sindaco ing. Andrea Massari fa un breve riassunto delle principali agevolazioni e esenzioni a favore

di famiglie e imprese:

• esenzione ICP per due mesi per attività commerciali assoggettati a chiusura durante l'emergenza

sanitaria;

• esenzione totale della COSAP per un anno per tutte le attività commerciali;

• posticipazione della scadenza della TARI, dell'IMU (quota comune), dell'ICP;

• esenzione per tre mesi della tassa per l'occupazione del suolo pubblico per i banchi del mercato;

Mentre la manovra TARI è ancora da definire, nell'attesa dei chiarimenti normativi in merito.

Si apre la discussione sulla proposta di deliberazione in cui i consiglieri espongono i propri quesiti.

Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 

Favorevoli: Rita Sartori, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi, Marco Gallicani, il Sindaco ing. Andrea

Massari. 

Contrari: nessuno

Astenuti: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa, Gianfranco Uni



Punto 5):

Varie ed eventuali.

Prende  la  parola  il  Presidente  della  Commissione  n.  1,  Andrea  Scarabelli  al  fine  di  portare

all'attenzione dei presenti quanto segue:

nella nota inviata dal Presidente del Consiglio comunale Rita Sartori si asserisce che alla proposta di

convocazione di un incontro nessuno dei capigruppo presenti ha dichiarato la propria disponibilità  ma

ciò risulta impreciso in quanto lui non era disponibile solo  nei giorni di mercoledì e giovedì mentre

disponibile in tutti gli altri giorni e che nella seduta dei capigruppo lui non poteva rispondere per i

consiglieri Gianfranco Uni e Luca Pollastri. 

Il Presidente del Consiglio comunale Rita Sartori fa presente che tale argomento è da discutere nella

prossima seduta del Consiglio comunale. 

Dopo la discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.10.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione n. 1

(Andrea Scarabelli)


