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COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Deliberazione n. 27 del 29-03-2017

Adunanza  – Prima convocazione – Seduta .

OGGETTO: IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2017 ALIQUOTE IMU E TASI
CONFERMA

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle
adunanze consiliari, è stato convocato il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le
formalità di legge.

Il Segretario Generale Bartolini Rossella, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da
cui sono risultati presenti n.  13 Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pigozzi Marco – nella sua qualità di Presidente,
ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti
all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Colombari Valeria
Barboni Andrea
Amà Alessandro

Successivamente il PRESIDENTE introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del
giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

Tracchi Simone Presente
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Deliberazione n. 27 del 29-03-2017

OGGETTO: IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2017 ALIQUOTE IMU E TASI
CONFERMA

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e
conservata agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della legge 241/90.

Si da atto che sono presenti gli Assessori: Mazzali Marco, Miola Franco, Bertelli Paola,
Bassi Enrico.

Giustificano l'assenza i Consiglieri: Celati Anna, Veronese Luana, Selmi Ugo, Binelli
Valentina.

Il Presidente del Consiglio formula la seguente proposta:
“Come accennato all’inizio del Consiglio ai capigruppo per un discorso proprio di
esposizione i punti dal 4 al 9 li tratteremo insieme, ovviamente verranno discussi con i
tempi previsti dal regolamento e quindi due interventi per ogni punto come ci siamo detti
all’inizio.
Quindi metto in votazione la discussione dei punti dal 4 al 9 all’unanimità in una unica
soluzione”.

Il Consiglio Comunale con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di
mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti DELIBERA di trattare in una unica discussione
gli argomenti iscritti ai punti 4-5-6-7-8 e 9 dell’Ordine del giorno, fermo restando che le
votazioni saranno effettuate separatamente.

Dopodichè cede la parola al Sindaco, Assessori e Consiglieri i cui interventi vengono
riportati come di seguito trascritti.

ASSESSORE BASSI ENRICO:

“Parlerò da qua almeno per il momento che non vedo segnali di vita da parte del
proiettore, per non andare a dilungare troppo i tempi di una discussione si è già tenuta in
realtà in via anche abbastanza complessiva per non dire approfondita nel corso dell’ultima
Commissione bilancio, dunque nel caso in cui poi fosse necessario abbiamo comunque da
proiettare gli schemi di bilancio qualora i nostri potenti mezzi informatici dovessero
ristabilirsi.
Faccio una breve introduzione giusto per inquadrare il momento particolare entro cui il
Comune di Copparo va a approvare il proprio bilancio di previsione che è un atto come
sempre fondamentale per la programmazione dell’ente da cui traggono origine le politiche
ma anche e soprattutto una visione di insieme che l’amministrazione intende dare rispetto
a quella che dovrà essere la gestione e l’indirizzo non solo del prossimo anno ma,
abbiamo l’ambizione di dire, dei prossimi tre anni e poi ne parlerò anche meglio.
Come abbiamo modo di verificare più volte anche in Consiglio Comunale la situazione di
partenza quest’anno si è rivelata più complicata in ordine al bilancio corrente e la
programmazione per il 2017 è partita con un bisogno di recupero e di razionalizzazione di
risorse sul bilancio di previsione che ha trovato poi luce all’interno di questo documento
che stasera andiamo ad approvare.
In particolare per quanto riguarda più nello specifico la suddivisione del bilancio tra entrate
e spese e parto velocemente con le voci di entrata più importanti e che sono quelle che
fanno la parte più importante nella programmazione delle entrate e mi riferisco in
particolare alle entrate di natura tributaria. Andremo a confermare per il quarto anno di fila
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l’Imposta unica comunale e in particolare mi riferisco alle categorie residue ancora in
vigore di Tasi e Imu. Lo dico perché questo è un passaggio importante nel senso che la
programmazione di questi tipi di imposte patrimoniali seguì già col bilancio precedente a
quello iniziale di questa legislatura a una programmazione condivisa con gli attori socio –
economici di questo territorio, che andiamo a confermare e che è sottoposta a un ulteriore
blocco per tutto il 2017.
In particolare vengono poi stanziati in entrata 230 mila euro risorse a recupero e vale a
dire risorse che vengono stimate sempre nel gettito delle entrate tributarie che fanno
riferimento agli anni precedenti e accanto a questo tipo di entrate che la fanno
direttamente da padrone sul bilancio dell’ente, un accenno per quanto riguarda la tassa sui
rifiuti più comunemente nota come Tari. Quest’anno il piano si compone di uno
stanziamento finanziario di 3.563.000 euro ed è un momento anche particolarmente
importante, l’ultima volta la relazione del Direttore Alessandri che anticipava i contenuti di
quella che sarà non solo il sistema gestionale ma anche il sistema di tariffazione non certo
per il 2017 ma per il 2018 e dico importante perché di fatto quest’anno è l’ultimo anno,
almeno stando agli intenti condivisi tra comune e gestore, che andremo a approvare una
tariffa a corrispettivo così fatta per potere poi guardare nel 2018 finalmente io dico a una
tariffazione puntuale che va nell’ordine di applicare un principio importante, che parte sì
dal tributo ma che vuole dire applichiamo una tariffa in ordine alla gestione dei rifiuti
prodotti da ogni singola utenza. E quindi come ho già detto anche in altre occasioni magari
non in Consiglio Comunale, credo che sia quel tipo di programmazione e di tariffazione
l’unico modo possibile per fare ricadere i benefici della raccolta differenziata anche sulla
tariffazione alle famiglie e alle imprese.
Quindi il piano è un piano in continuità che non vede variazioni sulla parte variabile, non è
esattamente identico rispetto al piano dell’anno scorso anno e questo è ovvio nel senso
che tutti gli anni si hanno scostamenti che in questo caso sono confermati o comunque
contenuti entro l’1 per cento di aumento medio e che hanno visto il comune come parte
integrante della programmazione anche per una gestione diversa e programmata in modo
puntuale rispetto anche alle aree verdi, che sono parte integrante dei servizi che rientrano
all’interno della copertura della tariffazione.
Non mi dilungo oltre sulla natura della Tari nel senso che il contenuto delle ipotesi di
agevolazione piuttosto che di esenzione di particolarità della tariffa ricalcano esattamente
la struttura della Tari del 2016. Siamo andati alla conferma della addizionale comunale
IRPEF nei termini che conosciamo e per quanto riguarda le tariffe mi soffermo un attimo
perché uno dei recuperi che siamo andati a cercare di mettere all’interno di questo bilancio
con riguardo alle entrate riguarda il canone di occupazione del suolo pubblico.
Dicevo in partenza che la situazione che abbiamo iniziato a maneggiare con la
programmazione del bilancio di previsione nel corso a partire da agosto – settembre 2016
ci imponeva ci imponeva di guardare alla programmazione in termini di verità e quindi
riconoscendo, per effetto di una diminuzione di trasferimenti da parte statale, una
situazione che andava assolutamente non dico rivista in toto però quanto meno ***. Ci
siamo trovati a non potere agire sulla leva del debito perché la conferma del blocco delle
aliquote anche per il 2017 ha lasciato gli enti locali senza possibilità di intervenire in
aumento laddove fosse necessario dal gettito derivante dalle imposte patrimoniali, questo
è un dato positivo perché siamo amministratori consapevoli che dalle scelte che derivano
o meglio che traggono origine direttamente dalla imposizione locale poi si hanno effetti su
famiglie e imprese.
Dall’altro lato però diminuisce in modo sensibile l’autonomia finanziaria degli enti locali nel
momento in cui si trovano a dovere comunque rispettare il pareggio di bilancio, l’unica leva
fiscale che avevamo a disposizione in questo comune per la particolarità delle scelte fatte
e vi dico positive in tempi passati ci siamo trovati a dovere restituire nel 2017 la tassazione
sui passi carrai, che è una misura dolorosa per noi quanto per gli utenti che si trovano a
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doverla affrontare, nella consapevolezza credo che questo meriti di essere riconosciuto
che era ed è l’unica leva su cui potere fare affidamento sul 2017 e nella consapevolezza
che nel momento in cui questa amministrazione avrà la possibilità di rivedere una
imposizione io dico da un punto di vista anche un pochettino più strategico, perché
l’imposizione sui passi carrai non si contraddistingue per l’elevato gettito che comporta, si
contraddistingue quando una amministrazione io dico in modo anche intelligente aveva
quattro anni fa deciso di abolirla per portare un elemento di semplificazione nei rapporti tra
contribuente e cittadino.
Quindi nel momento in cui questa amministrazione sarà rimessa nelle condizioni di potere
***della propria autonomia impositiva e quindi del proprio livello di entrate saremo pronti
anche a rimettere in discussione questo tipo di scelta, che vorrei sottolineare era ed è una
sorta di estrema ratio per il 2017, salvo riconoscere il fatto e partendo dalla
consapevolezza che il gettito derivante dai trasferimenti statali che questa amministrazione
aveva preventivato io dico a ragione nel corso dell’anno passato non si è verificato in toto.
Abbiamo visto un livello di ristori per il mancato gettito Tasi reale e congruente rispetto alle
aspettative, meno per quanto riguarda l’Imposta municipale propria e questo ha dato degli
effetti non secondari. Ovviamente la manovra non si contraddistingue solo per questo tipo
di operazione perché anche sul versante delle spese siamo andati a fare un lavoro
piuttosto complessivo che per metà è stato legato alla gestione delle spese, oltre a potere
avere un introito non ricorrente derivante da multe di anni passati che ha permesso a
questa amministrazione di iscrivere per quest’anno 150 mila euro in entrate.
Capite che da un punto di vista politico se stiamo ragionando su un gettito dei passi carrai
di 100 mila euro se volete irrisorio rispetto alla complessità e grandezza del nostro
bilancio, potete capire quale sia il margine di manovra in questo particolare momento
rimesso a noi amministratori pubblici, è negativo, quest’anno non c’è e anzi è sotto di 100
mila euro il gettito che al momento è necessario.
Vado direttamente alla spesa perché avevo detto già con la presentazione del Documento
unico di programmazione che una parte importante sul bilancio 2017 l’avrebbero fatta le
politiche per il personale, continuiamo di fatto a migliorare le nostre performance in questo
senso come la legge richiede sapendo però che dovevamo partire guardando una
programmazione di ampio respiro per andare a rimettere insieme i pezzi,  in termini di
organici ovviamente e non mi riferisco alle presente, ma soprattutto per iniziare a
ragionare di cosa stavamo parlando quando parlavamo di dotazione organica dei servizi
da qui a tre anni, farlo da qui a sei mesi è semplicissimo nel senso che da qui  sei mesi
una amministrazione si può interessare delle esigenze magari della struttura per potere
arrivare a chiudere un bilancio, non lo può fare se sta pensando a che tipo di
amministrazione lascerà alla prossima legislatura perché come mi piace ripetere quando
parliamo di dotazione organica parliamo di erogazione di servizi alla cittadinanza, che
passano anche da qui sapendo che poi arrivavamo da un periodo di blocco del turnover,
delle mobilità, dei concorsi e di tutte le forme di assunzione rimesse ai comuni che aveva
dato effetti anche abbastanza importanti, che ci avevano fatto sì trovare pronti ma non
certo con soluzioni definitive perché era impossibile andare a assumere quando per effetto
di una cessazione del rapporto del lavoro una determinata posizione non poteva più
essere coperta. Il lavoro è stato ampio e credo puntuale
e non certo indiscriminato, fatto di concerto con l’assessore al personale e che avevamo
già guardato anche nella puntata precedente.
Due parti importanti la fanno le voci dei trasferimenti in particolare i trasferimenti a
patrimonio e i trasferimenti all’unione dei comuni, insieme all’azienda patrimonio che ha
concorso insieme a noi a cercare di ridurre a portare in pareggio il bilancio del Comune di
Copparo che ha già dato in termini di canone e ha fatto una parte importante anche grazie
al fatto che nel corso 2016 ha migliorato in modo i propri indici sia di liquidità ma anche
tramite la nostra partecipata è riuscita a far portare a casa dei risultati buoni e per certi
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aspetti anche leggermente superiori rispetto alle aspettative.
Conseguentemente abbiamo ridotto, seppure non in maniera significativa ovviamente
cercando di mantenere la spesa legata soprattutto alle voci variabili dato dal patrimonio,
sembrano numeri freddi ma in realtà sono servizi che riguardano la spesa per la mobilità e
la spesa ordinaria per la manutenzione dei nostri immobili nei quali si produce la vita della
nostra comunità.
Per quanto riguarda invece i trasferimenti dell’unione dei comuni abbiamo una variazione
importante che merita di essere sottolineata per quanto riguarda il finanziamento dei
servizi alla persona e mi riferisco a Asp. Abbiamo visto l’anno scorso un calo delle risorse
derivanti a Asp non certo determinate dai contributi che i comuni conferiscono alla Azienda
speciale per i servizi alla persona, perché abbiamo sempre cercato di mettere quei
determinati bisogni in un ambito operativo primario rispetto anche a tanti altri ma per una
diversa allocazione delle risorse derivanti dal fondo per la non autosufficienza.
Quest’anno abbiamo integrato la quota che diamo a Asp e passiamo da 935 mila euro a
981 mila euro non per aumentare la sua dotazione finanziaria e questo non è vero dirlo,
non è assolutamente vero ma per andare a impattare quelle risorse che mancano perché
se il Comune di Copparo ha fatto sempre la scelta di riassegnare le risorse derivanti per il
fondo alla non autosufficienza effettivamente alle persone non autosufficienti e quindi
maggiormente esposte, ogni euro che manca si sarebbe tradotto in un danno e un
peggioramento assolutamente evidente.
E questa è una parte che credo segni la differenza in questo bilancio e che segni anche
una volontà politica. Da ultimo non certo per importanza per quanto riguarda la spesa della
parte corrente un passaggio che faccio tutti gli anni e vi annoio faccio un breve passaggio
sul debito, che quest’anno si mantiene stabile rispetto ai numeri dell’anno scorso dopo che
è calato in maniera sensibile, prevediamo che si mantenga stabile anche nel 2017 per
effetto del ricorso al debito che faremo durante l’esercizio per avere una sensibile
diminuzione nel 2019, anno in cui prevediamo che potrà calare di ulteriori 130 mila euro
circa e questo è un dato importantissimo che ci permette anche di capire come andrà
questo elemento di rigidità per ci si affaccerà nella legislatura successiva.
Per quanto riguarda la parte legata agli investimenti la dotazione delle risorse finanziarie
stanziate l’abbiamo vista nel corso della presentazione del Dup e l’avevo motivato quella
anticipazione della discussione proprio per la pluriennalità della programmazione fatta in
questo senso. Le priorità quest’anno sono diverse nel senso che andremo a ragionare in
termini di asfaltature piuttosto che di manutenzione straordinaria di strade comunali per
160 mila euro, andremo a stanziare altre risorse sulla manutenzione del patrimonio
immobiliare e in particolare il tutto si regge anche su una operazione straordinaria di
cessione delle azioni Hera.
Voglio concludere qui l’esposizione nel senso che preferisco intervenire successivamente
e ascoltare anche il vostro dibattito, voglio fare una puntualizzazione su questo bilancio di
previsione che ha sì delle criticità ma ha anche delle positività. Il salto di qualità piuttosto
che la volontà che ci abbiamo messo sotto in questa programmazione lo vado ripetendo
già da un po’ è quella di guardare oltre perché alla stabilità finanziaria dell’ente consegue
direttamente l’erogazione dei servizi da un lato e dall’altro lato anche la buona salute dei
nostri ***che è una pratica che non va mai sottaciuta.
Per quanto riguarda attiene alla gestione degli investimenti la parte importante nel 2017 la
farà soprattutto il completamento del piano investimenti del 2016 su cui stiamo lavorando
in modo abbastanza importante, abbiamo degli interventi che vanno in ordine alla
sicurezza di cui abbiamo parlato, degli interventi che vanno e che mirano a riqualificare
una porta di ingresso della viabilità di Copparo, la risoluzione di una riqualificazione
annosa direttamente attaccata al centro cittadino. Sono temi importanti e che dalla loro
corretta gestione e esecuzione credo possano andare a non dico risolvere i problemi del
copparese perché sono diversi ovviamente, però possono restituire quanto meno una idea
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di programmazione e che ci consentirà di guardare anche al 2017 sotto una luce anche un
pochettino diversa perché si tratta di questioni anticipate anche in altri bilanci e poi non
realizzate per altre esigenze, perché si tratta spesso e volentieri di risorse. Chiudo qui e
sono a disposizione e
grazie”.

PRESIDENTE:
“Grazie Assessore e rimanga qua con noi. La parola al Consiglio. prego Cons. Orsini”.

CONSIGLIERE FRANCA ORSINI:
“Qualcuno deve pure rompere il ghiaccio, mi verrebbe da dire che era una frase che
veniva pronunciata spesso da qualcuno che per il momento si è messo in panchina e che
diceva che le tasse calano, certamente calano perché calano i trasferimenti ai comuni e
quindi quando si arriva qui i comuni devono fare il possibile e capisco anche che non sia
facile mettere in piedi un bilancio, però c’è chi si fa bello di una azione e chi la subisce e
quindi quest’anno va così. Non è il primo anno che ci troviamo in ristrettezze o che vi
trovate perché chi lo deve mettere in piedi soprattutto siete voi.
E allora si va a cercare come fare? il come fare eccolo come fare, ci rimettiamo ai passi
carrai che erano stati tolti nel 2014, questa è la prima sorpresa che non è positiva
sicuramente perché andiamo a caricare di nuovo su una proprietà sulla casa e sulla quale
già gravano tanti altri pesi e in una situazione di difficoltà anche quei 50 euro che può
essere quello che tocca famiglie andando a spanna, possano pesare.
E quindi non è per niente positivo se parliamo di questo, d’altra parte magari guardando
bene nelle pieghe del bilancio qualche altro risparmio si poteva fare però avete pensato
che questo sia la soluzione e adesso vediamo come impatterà. Bisognerebbe
probabilmente anche agire su certi centri di spesa perché se andiamo a vedere possiamo
osservare i servizi a domanda individuale e lo possiamo guardare da alcuni anni il trend è
quello, lascia un po’ stupito vedere che i servizi che hanno una copertura maggiore sono
quelli ancora che hanno la ricaduta sulle famiglie perché riguardano le mense scolastiche,
gli asili nido e questi sono servizi che vengono ripagati quasi completamente perché siamo
a livelli del 95, 43 per cento e non si può chiudere gli occhi certo vedere che c’è un centro
di spesa che continuamente perde. E probabilmente sarebbe stato necessario un segno di
buona volontà provare a vedere se questo centro di spesa si può gestire comunque
cercando di fare un po’ di risparmio, perché perdite intorno ai 300 mila euro da come
risulta dalle carte se le carte dicono la verità, ci sono . Per cui si potrebbe fare qualcosa di
diverso, tentare di farlo, sarebbe un bel gesto.
Così anche sempre parlando dei servizi a domanda individuale c’è scarsa copertura per
quanto riguarda l’utilizzo dei locali dove si tengono riunioni non istituzionali, le varie sale
che il comune dà in affitto. E dunque il momento è molto difficile e l’abbiamo visto anche
proprio col primo punto all’ordine del giorno che abbiamo approvato sperando che possa
essere un appoggio che possa servire a agevolare la strada su questa situazione, è il
lavoro che manca  qui da noi e l’abbiamo sentito anche l’altra sera parlando dei problemi
che non sono solo di Copparo ma sono di tutti i comuni dell’unione, che c’è una
disoccupazione giovanile piuttosto alta. Oltre tutto i giovani cercano di andarsene perché
non abbiamo modo di farli restare qui.
Quindi manca una attenzione secondo noi a cercare di creare la situazione per attirare
investimenti e probabilmente non è sufficiente aspettare o offrire tariffe agevolate per
quello che abbiamo nella zona industriale, ma non so si potrebbero sperimentare o
percorrere strade diverse per andare a cercare, a contattare, portare qui degli insediamenti
che possano dare posti di lavoro perché altrimenti se non c’è un aumento dei posti di
lavoro che possiamo mettere in tasca soldi alle persone e che possono aumentare i
consumi, Copparo e tutta la zona non ha secondo me una grande prospettiva se andiamo
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avanti di questo tipo.
Per quanto riguarda la Tari e anche se non vado in ordine mi viene in mente, stiamo
aspettando la famosa diminuzione delle tariffe e sono quella che aspetta che si arrivi alla
tariffa puntuale perché il sindaco ha ricordato in alcune occasioni che stiamo percorrendo
una strada cominciata intorno al 2009 di virtuosità in questo campo, ma che siamo arrivati
già a raggiungere la percentuale richiesta prima ancora che ce l’avessero chiesta. Quello
che volevo dire è che siamo partiti percorrendo una strada di virtuosità – parole del
sindaco – che ci ha permesso di raggiungere e superare le quote richieste prima ancora
che venissero stabilite.
E allora chiedo, i cittadini stanno aspettando e aspetteremo mi pare di avere capito ancora
fino al 2018 se effettivamente partirà a luglio la sperimentazione anche per Copparo della
tariffa puntuale e potremo constatare quindi dopo il periodo di prova se effettivamente
questo sarà il primo di arrivo per vedere e per avere soddisfazione di quello che
concretamente della virtuosità che abbiamo messo in campo.
Però per quanto riguarda le tariffe ho visto che non sono modificate e eravamo contrari
prima e lo saremo anche adesso, aspettiamo a vedere quali saranno le novità e se
funziona, un servizio che attualmente con tutta la buona volontà non lo metto in dubbio
però solleva parecchie perplessità da parte dei cittadini utenti, direi anche in un’altra cosa
che bisognerebbe tenere conto e mi auguro che chi imposterà le nuove tariffe delle attività
che per il loro svolgimento hanno necessità di spazi molto grandi, che non sono rapportati,
non è che lo spazio grande porti tanti ricavi e a volte uno spazio molto piccolo per esempio
di una certa tipologia può essere anche un tre metri per due e dare ricavi altissimi, rispetto
a chi ha bisogno di spazi di 1000 o 1500 metri quadrati.
Se nella tariffa abbiamo sempre la parte che riguarda l’estensione come succede per le
tariffe domestiche che abbiamo la quota variabile di persone, quindi diventa un carico
molto pesante per le attività che se sono grandi non significa che abbiano grandi ricavi.
Quindi questo mi sento di dire di fare attenzione e vedere e calcolare che non siano tariffe
che poi diventano insopportabili e a cui chi ha le attività non riesce a fare fronte. Per il
momento mi fermo. Grazie.”

 PRESIDENTE:
“Cons. Barboni”.

 CONSIGLIERE BARBONI  ANDREA:
“Già nel 2011 questa amministrazione provò a fare un investimento per cercare di
prevenire situazioni di questo tipo e col forno crematorio approvato siamo arrivati a
ottenere dei risultati, sono già due anni che il forno crematorio dà degli utili, nel 2016 il
forno crematorio ci ha dato un utile di 154 mila euro e si è deciso di distribuire dividendi
per 100 mila euro. La quota di Copparo è di 75 mila euro perché il Comune di Copparo
possiede il 75 per cento e questi dividendi sono stati usati per abbassare il canone che il
Comune di Copparo trasferisce su Patrimonio.

Quindi abbiamo creato un valore che ci ha permesso di investire e di potere usare
questi soldi per fare fronte alle spese che la nostra amministrazione ha dovuto trovarsi a
fare fronte.
Grazie a questi tipi di investimenti siamo riusciti a dare prestazioni di servizi pari agli anni
precedenti nonostante i trasferimenti dallo Stato siano calati e ci siamo resi conto che
questi soldi non bastavano e quindi abbiamo dovuto fare una scelta che era quella o di
abbassare i servizi o di trovare una entrata alternativa. Probabilmente grazie sempre a
questi investimenti l’entrata alternativa è solo stata di fare arrivare dentro 100 mila euro
grazie ai passi carrai e quindi questa amministrazione già nel 2011 aveva provato delle vie
alternative, devo dire per mia grande soddisfazione ci siamo riusciti e come ha detto
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giustamente l’assessore in questo periodo non potevamo fare diversamente che rimettere i
passi carrai. Questa cosa non è certamente scolpita sulla pietra sicuramente e in un futuro
se la sarà diventerà più rosea abbiamo detto che questo tipo di tassa verrà tolta se ce ne
sarà la possibilità.
Quindi ritengo che questa amministrazione abbia fatto il suo dovere e già nella legislatura
precedente trovando delle forme di finanziamento alternative, poi come dice la Cons.
Rossini provare a attirare delle aziende sul territorio. Credo che ci si provi tutti i giorni e
credo che non sia una prerogativa di questa amministrazione lasciare fuori dalla porta
qualcuno, credo che il sindaco se avesse aziende che tutti i giorni venissero a bussare alla
porta per aprire sarebbe il più felice di tutti come lo saremmo tutti noi, in questo momento
è molto complicato e siamo di fronte a aziende che fanno delle scelte pesanti come dovere
licenziare delle persone in un territorio già fortemente provato da crisi aziendali e per prima
quella della azienda in cui
lavoro, che è l’istituto di credito più grande del territorio che per fortuna ha trovato una
soluzione ai suoi problemi.
Quindi si sta cercando di fare tutto il possibile e quindi mi sento di dire che la scelta fatta
nel 2011 e dico anche a maggioranza ci ha permesso di fare fronte a una esigenza di
bilancio gravando il meno possibile sui nostri cittadini”.

 PRESIDENTE:
“Prego Cons. Amà”.

 CONSIGLIERE AMÀ  ALESSANDRO:
“Grazie Presidente e buonasera a tutti, le scelte politiche di programmazione e
realizzazione degli interventi nel territorio e di erogazione dei servizi ai cittadini e alle
imprese costituiscono prerogativa esclusiva della giunta in sede di proposta degli schemi e
del consiglio in sede di discussione e approvazione del bilancio. La legge di stabilità del
2017 ha istituito un fondo annuale per il finanziamento degli interventi degli enti territoriali
di circa 970 milioni di euro dal 2017 al 2026 però non c’è il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri che stabilisca finalità e criteri di ripartizione. Tradotto in linguaggio
comprensibile a tutti non è possibile allocare a bilancio quote certe di trasferimenti statali.
Non è più possibile dall’amministrazione centrale l’obbligo ai propri avamposti territoriali a
formare bilanci in una situazione di conclamata incertezza normativa e finanziaria,
costringere i sindaci o i responsabili finanziari a agire in senso prudenziale comporta una
parziale mancata risposta alle esigenze del territorio. Il bilancio che siamo chiamati a
discutere per sommi capi rispecchia il mandato di programma del sindaco e non può
essere da me interamente condiviso non per ideologia, per partito preso o dietrologia
bensì per la vacuità dell’impatto socio – economico realizzabile sul territorio.
Come possiamo dedurre dal Dup nel prossimo futuro insisteranno emergenze socio –
economiche di maggiore portata rispetto all’attuale situazione in cui sono chiamati a vivere
i cittadini copparesi. Gli stanziamenti allocati per le politiche dell’occupazione per le
imprese e per l’agricoltura sono ridotte all’osso, le giacenze di cassa indotte per fare fronte
prudenzialmente ai possibili eventi di mancato introito sono cospicue, liquidità sottratta al
flusso corrente o per interventi in conto capitale.
L’avversa condizione socio – politica nazionale e in particolare quella locale che vede una
economia stagnante, una imposizione fiscale insostenibile, la crescita della
disoccupazione specialmente quella giovanile suggerirebbe di non aumentare aliquote e
tariffe, cosa accadrà quindi nella nostra municipalità? Assisteremo al blocco degli aumenti
e delle addizionali rispetto al 2016 con l’esclusione delle tariffe Tari con la reintroduzione di
un altro piccolo balzello come ha poco fa evidenziato la Orsini col canone Cosap.
Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale si evince che mediamente la copertura
si assesta al 50,20, mi preme ricordarvi che nel 2014 era del 51,92. In un momento come
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questo che sta provocando disagi sociali e economici notevoli non riesco a comprendere
perché la copertura per le mense scolastiche sia passata dal 91,67 al 95,93 con il restante
8,33 a carico della collettività usufruente, passato ora al 4,7.
Assurdo vedere che in un momento così delicato la fiscalità generale debba compensare
con un ulteriore 2,66 per cento il già stratosferico 67,39 del 2014 per il servizio del teatro.
Una maggiore perequazione sarebbe stata accolta molto favorevolmente, il parere
dell’organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione 17.-19 non fa alcun
riferimento circa i punti non illustrati nella nota integrativa, non evidenza eventuali carenze
nelle informazioni, non si comprende almeno io non so voi se il principio della significatività
e della rilevanza siano rispettati. Ovvero nella formazione delle previsioni gli errori, le
semplificazioni e gli arrotondamenti tecnicamente inevitabili trovano in loro limite nel
concetto di rilevanza? Questo non è dato sapersi.
Essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui nati del
sistema bilancio e sul loro significato per i destinatari, questo è il primo intervento e dopo
se ho tempo ne farò un altro e lascio la parola agli altri”.

 PRESIDENTE:
“Se vuole farlo dopo lo fa dopo, altrimenti se lo vuole fare adesso lo può fare anche
adesso, ne ha diritto e ha tutto il tempo. Prego Cons. Briscagli”.

 CONSIGLIERE ROBERTA  BRISCAGLI:
“È un bilancio di previsione serio, onesto, un bilancio ponderato e due giorni fa quando è
stato presentato il bilancio dell’unione dei comuni in un momento di crisi attuale rimanendo
con i piedi per terra è già importante riuscire a mantenere i servizi ed è già un traguardo. È
evidente che l’aggiunta di un tributo quale il canone per l’occupazione delle aree pubbliche
non piace a nessuno com’è stato detto sia da vari consiglieri, è vero anche che un po’ per
le riduzioni dei trasferimenti ma anche in base alla previsione del 20189 dove l’Ass. Bassi
diceva che sarebbe una riduzione dei costi per circa 130 mila euro che potrebbero andare
a compensare questi 100 mila messi a bilancio. Già questo è importante.
Per noi il fatto che i servizi siano mantenuti e che sicuramente c’è questa nuova entrata lo
stesso anche se non proprio di buon grado lo accettiamo, anzi volevo fare un piccolo
accorgimento per quanto riguarda il regolamento dell’applicazione del canone a proposito
dell’articolo 13 dove si parla di subentro nella concessione e autorizzazione. Perché
quando c’è un subentro di proprietà di una attività commerciale non è richiesto il nuovo
atto di concessione di autorizzazione e quindi c’è un subentro fisiologico del nuovo
proprietario. Mentre invece per quanto riguarda il civile è il civile che dovrà produrre una
nuova richiesta di concessione, tra l’altro allegando a questa anche gli estremi del
provvedimento del precedente proprietario. E questo forse converrà che venisse utilizzato
nella stessa maniera del commerciale perché spesso e volentieri chi acquista un bene non
ci pensa e poi magari al momento del tributo, alla presentazione del tributo che non ci
pensa gli arriva poi la sanzione che è sanzionato al cento per cento dell’imposta.
Ormai questo è già regolamento e quindi non si può intervenire però questa è una analisi
che in fin dei conti chi acquista un bene privatamente se ha un carraio lo vuole mantenere
e magari sarà lui che chiederà di toglierlo. Grazie”.

PRESIDENTE:
“Credo che sia un argomento che come suggeriva l’Ass. Bassi che possa essere discusso
in commissione per valutarlo”.

ASSESSORE BASSI  ENRICO:
“Ho capito il tema e credo che meriti di essere approfondito, sarebbe secondo me
opportuno riprendere proprie le disposizioni punto per punto e se lo facciamo in
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commissione secondo me al di là della proposta di stasera tenendo conto, non l’ho detto
prima abbiamo proposto una modifica per il posticipare la scadenza che era al 30 aprile
posticipandolo al 31 maggio, visto che oggi siamo qui in questa sede alla fine del mese di
marzo.
Quindi l’invito , se la consigliera è d’accordo, è proprio di approfondirlo in quella sede”.

 PRESIDENTE:
“Prego Consigliere”

CONSIGLIERE AMA’ ALESSANDRO:
“Tornando al discorso del collega Barboni sul 2011 effettivamente è stata una scelta
lungimirante, è stato fatto un qualcosa di estremamente positivo. Meno positivo ma
funzionale è il trasferimento del personale all’unione che i sindaci pagano il surplus di
personale che avevamo a Copparo. Cosa critico pesantemente a livello politico? La
mancanza di andare a ritrovare un finanziamento particolareggiato importante cambiando
la connotazione politica della municipalità copparese, cioè non più Comune di Copparo ma
tutti i comuni insieme, fusione. Qui politicamente abbiamo fallito, abbiamo fallito perché
continuiamo a avere centri di costi importanti che andrebbero ammortizzati diversamente,
avremmo la possibilità di utilizzare risorse finanziarie cospicue e di creare una struttura
burocratica e amministrativa
forte, molto forte capace di dare risposte positive ai cittadini, cosa che non potranno mai
più fare i sindaci isolati.
Quindi dov’è la critica pesante che muovo all’attuale amministrazione? Quella di non avere
spinto a sufficienza sull’acceleratore e sicuramente non è colpa di Nicola Rossi ma un po’
di responsabilità ce l’ha perché è da tanto tempo che è nel giro e quindi fare capire ai
propri colleghi com’è la situazione non è stato facile, non è facile però secondo me poteva
spingere di più sull’acceleratore”.

 PRESIDENTE
“Cons. Barboni”.

 CONSIGLIERE BARBONI  ANDREA:
“Cons. Amà, io mi permetto di dissentire sull’impegno profuso dall’amministrazione di
Copparo su un’eventuale fusione dei comuni. C’ero, sono stato consigliere dell’unione per
cinque anni nel periodo precedente e devo dire che i Consiglieri comunali rappresentanti
del Pd in unione sono stati tra i più attivi, hanno proposto il progetto di fattibilità della
fusione, si sono impegnati però hanno cercato di fare tutto il possibile e lo stesso sindaco
di Copparo che è Presidente, so per certo ha fatto tutto il possibile per fare sì che si
potesse arrivare a un comune unico. La strada è lunga e probabilmente è più lunga di
quello che pensavamo e nel frattempo abbiamo continuato a conferire all’interno
dell’unione nuovi tipi di servizi, cercando di unificarli il più possibile ma non è che il
Comune di Copparo da solo può imporre agli altri delle scelte.
Credo che Copparo sia stato chiaro nelle sue idee cercando di trovare un punto di unione
tra le varie amministrazioni, non è semplice ma è complicato, ci sono diverse visioni,
diverse paura, i cambiamenti fanno sempre paura. Quindi bisogna cercare di rispettare
anche le scelte degli altri cercando di portarli verso la propria idea.
Le assicuro che questo lavoro stiamo continuando a farlo e c’era la volontà di fare un
unico comune fondendo tutti i sei, in questo momento ***e Formignana hanno fatto una
scelta diversa, rispettabile ci mancherebbe e può essere anche non condivisibile ma
rispettabile, vedremo cosa decideranno i cittadini perché poi alla fine sarà il referendum
popolare a decidere se questa fusione sarà fattibile o meno. Di sicuro da parte
dell’amministrazione di Copparo e del Partito che ho l’onore di rappresentare ci sarà
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sempre il massimo impegno per cercare di ridurre i costi e di offrire servizi migliori, se
questo avverrà con un unico comune in questo momento non glielo so dire perché non ho
il potere di scegliere per gli altri, posso continuare a esprimere la mia opinione nei luoghi
deputati provando a convincere le persone a fare delle scelte diverse e le posso
assicurare che non sono da solo e da tanti anni insieme a me il sindaco combatte per fare
sì che si cerchi di migliorare l’unione rafforzandola sempre di più, per poi un giorno arrivare
a avere un comune unico ma solo questo quando la scelta sarà matura. In questo
momento la scelta non è ancora totalmente matura”.

PRESIDENTE:
“Cons. Amà”.

CONSIGLIERE AMÀ ALESSANDRO:
“Non è possibile dire che la scelta non è matura, è una situazione di comodo perché non
c’è la volontà politica, si guarda piuttosto che all’interesse generale la possibilità di
prendere la sberla. Questo è il problema. Un’altra situazione che mi ha fatto pensare e
questo do la responsabilità al sindaco, quando c’è la percezione all’esterno dagli altri
colleghi sindaci di essere fagocitati mi ricordo una espressione dell’allora Sindaco Barbieri
che diceva perché ci fai pagare l’affitto della casa comune se andiamo verso la
costituzione? Per non fare danno erariale giustamente però trovare il sistema per non farli
credere di essere presi a pesci in faccia. E ripeto se si guarda all’interesse legittimo della
comunità locale e non si guardano i traguardi più importanti per il benessere generale del
territorio non andremo da nessuna parte. Grazie”.

PRESIDENTE:
“Altri interventi? La parola all’Ass. Bassi se vuole rispondere alle richieste fatte”.

 ASSESSORE BASSI  ENRICO:
“In realtà vorrei fare più che una risposta un intervento nel senso che anche il contenuto
generale ha dato ***al bilancio di tutti i comuni che ho sentito da Forza Italia stasera dà in
me due o tre riflessioni. Ho sentito il gruppo consiliare dal tema della tassazione.
Non sono partito dal tema della tassazione legata agli interventi fatti dal governo per un
motivo molto semplice, che credo che questa comunità come tutte le altre in Italia abbiano
beneficiato di una diversa tassazione locale nell’ultimo anno che è migliorata in modo
sensibile, nel senso che al di là dei proclami sterili che non fanno parte della nostra cultura
è evidente anche leggendo il bilancio di previsione quale sia la differenza di gettito
richiesto alle famiglie e alle imprese e quanto è cambiata con le ultime manovre
finanziarie, che hanno coinvolto prima di tutto i comuni.
Ora sono partito da un punto di vista diverso e non a caso anche se sembra una roba
buttata lì sono partito dal tema dell’autonomia finanziaria, quello sì che investe la
responsabilità politica degli amministratori locali e che chiede di essere pronti nel momento
in cui questa dovesse essere di nuovo un tema che verrà rilanciato, i quattro anni in cui
siamo andati a tenere ferma la tassazione locale è chiaro che giocano un ruolo anche in
questa fase. Si poteva dire tranquillamente e sarebbe anche facile dire perché non
aumentare il gettito a inizio legislatura? Perché aumentare il gettito a inizio legislatura
avrebbe prodotto una tassazione esattamente come diceva Forza Italia più importante già
dall’inizio del nostro mandato e ovviamente un danno anche economico sicuramente ben
più sentito rispetto al canone di occupazione di suolo pubblico, che non va di certo
sottovalutato.
Le altre pieghe del bilancio è abbastanza credo facile porre la discussione in questi
termini, le altre pieghe del bilancio sono scritte nel bilancio e non da un’altra parte nella
consapevolezza che altre leve seppure marginali potevano essere eventualmente attivate,
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per eliminare il canone di occupazione di suolo pubblico o quanto meno per lasciarlo come
nel 2016 e mi riferisco ai servizi a domanda individuale, categoria sempre nominata anche
nei convegni e dibattiti che però coinvolgono dei servizi leggermente diversi. E credo che
un loro ritocco comporti un aggravio più importante, penso al tema della scuola, abbiamo
fatto la scelta un anno fa di andare in totale controtendenza anche rispetto a tante altre
amministrazioni cercando di mettere insieme un ragionamento sulla questione legata al
peso lasciato alle
famiglie e anche con una visione di lungo periodo per continuare a mantenere il nostro
sistema scolastico, anche l’Ass. Berneschi ne ha parlato più volte qua.
Quando poi sento parlare di attirare investimenti. Ci sono altre questioni il bilancio di
previsione non è ovviamente tutto e non esaurisce la programmazione dell’ente benché
possa essere facile sembrarlo, penso alla questione del Ducato Estense, alla
ristrutturazione di Villa Mensa, penso al tema di attrarre investimenti e al programma delle
aree interne il cui referente copparese per quanto riguarda l’unione da noi composta e da
noi partecipata. Penso anche che per ciascuno di questi temi come ogni anno valga la
solita questione e cioè quella della proposizione di eventuali modifiche al bilancio di
previsione, ne abbiamo ricevute quest’anno e ammesse alla discussione e poi dopo
eventualmente le vedremo. Non ho visto nessun tipo di rivisitazione dei centri di costo
tanto richiamati e tanto ripetuti anche nella programmazione rli bilanci del comune degli
ultimi anni, penso al tema del teatro perché bisogna che ne parliamo credo anche questa
volta. Quando si parla di programmazione del teatro e parliamo di uno stanziamento da
140 mila euro che non serve solo e esclusivamente a pagare il teatro e la stagione del
teatro ma a un ragionamento più complessivo e credo che ripeterlo anche in questa fase
rischierei solo di annoiarvi perché credo che lo sappiano anche gli stucchi che sono
presenti in questi muri. Però se si guarda quel centro di costo e se vogliamo ragionare in
termini finanziari dobbiamo guardare anche alle entrate che sono di 100 mila euro sul
bilancio di previsione ed è evidente che qualora si intervenga sulla
programmazione del teatro, al di là del fatto che consideri l’investimento in cultura un
qualcosa di assolutamente caratterizzante per questa amministrazione e ritengo che le
scelte fatte in questo campo non solo siano da sottolineare, ma sono state anche
notevolmente migliorate nel corso degli ultimi anni.
Penso anche però che qualora ogni volta si tocchi uno stanziamento di questo tipo in parte
di spesa bisogna anche avere il coraggio di guardare lo stanziamento in parte di entrata,
perché ha una sua sostenibilità benché non emerga sempre dai criteri che si prendono a
riferimento per la riclassificazione del bilancio e le sue analisi.
Concludo dicendo non la voglio buttare in polemica ma una riflessione in questo senso
legata alla tassazione e al ruolo che ciascuna delle forze politiche di questo consiglio gioca
nella programmazione del bilancio andava fatta dal mio punto di vista, credo che una parte
grossa del lavoro dell’amministrazione inizi dall’approvazione del bilancio di previsione e
non termini certo stasera perché è evidente che laddove diminuisce il margine aumenta la
nostra responsabilità nel monitorare e nel cercare di porre fede agli obiettivi politici che
abbiamo messo dentro la programmazione del 2017, sarà una sfida non da poco essere
arrivati qua nei termini era sì obbligatorio ma non scontato. La vedo come un momento
molto sì particolare ma credo che Copparo abbia le carte in regola non solo per affrontarlo
ma per portarlo anche fuori bene”.

PRESIDENTE
“Prego Cons. Orsini”.

CONSIGLIERE ORSINI  FRANCA:
“Condivido l’ultima affermazione fatta dall’assessore che Copparo abbia le carte in regola
per arrivare magari, non è che l’opposizione sia qui sperando o gufando che le cose
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vadano male. Tutt’altro. È questione di una imposizione diversa di modo di pensare di
scelte politiche diverse che potremmo fare noi al vostro posto e voi fate le vostre, è una
utopia pensare che allora saremmo in una forma di governo locale diverso se noi
condividessimo le stesse decisioni e ci comportassimo di fronte ai problemi nella stessa
maniera. Quindi a questo punto non ci sarebbe una opposizione che pensa diversamente
e ci sarebbe un governo unico, per cui credo che sia un normale gioco delle parti visto che
apparteniamo a parti diverse.
Per cui voi prendete le vostre decisioni e le vostre responsabilità, è chiaro capisco che
possa dare fastidio perché si punta o si richiama spesso gli stessi argomenti però questi
argomenti non cambiano, se la penso in un modo dell’anno e se la situazione non cambia
non cambia nemmeno il modo di pensare.
Siccome ho sentito dire prima che non facciamo mai niente e non ci sono emendamenti,
mi era venuto il dubbio che siccome non l’ho protocollata fisicamente non fossero arrivati”.

PRESIDENTE:
“Sì gli emendamenti ci sono e sono al punto 9”.

 ASSESSORE BASSI  ENRICO:
“No ho detto sui temi a cui lei faceva riferimento nel suo precedente intervento”

 PRESIDENTE:
“Sono al punto 9 e se avete visto nella carpetta al punto 9 ci sono i due emendamenti.
 prego Sindaco”.

SINDACO
“Devo dire che questa volta dopo tante volte che abbiamo approvato i bilanci questa
discussione è stata molto lieve, il che significa che molto probabilmente le cose
cominciano a infilarsi, non che avessimo bisogno di conferme però è evidente che i
margini non sono poi così ampi.
Debbo dire due cose in generale sul bilancio e poi dopo devo rispondere per forza anche
se ormai l’abbiamo già detto in tutte le lingue del mondo al tema dell’unione, perché se
continuiamo a giocare un ruolo offuscato da una interpretazione sbagliata delle cose non
vediamo bene la realtà e non capiamo bene cosa ha fatto Copparo in questi anni. Però è
un dettaglio che dopo i chiarimenti sono sempre una cosa positiva.
Quest’anno per la prima volta da quando frequento i bilanci del Comune di Copparo siamo
partiti prima di tutto a settembre scorso nell’analisi del bilancio perché avevamo la
consapevolezza che molto probabilmente sarebbe stato un anno molto complicato, un
anno che è stato caratterizzato da tante evoluzioni indipendenti dal Comune di Copparo e
mi riferisco chiaramente all’evoluzione istituzionale che stiamo vivendo anche in questo
territorio e nella consapevolezza che se questo rimane il trend di gestione dei bilanci molto
probabilmente nel 2019 saremmo costretti a lasciare un comune con delle grossissime
debolezze. E per la prima volta a settembre quando abbiamo iniziato a guardare i numeri
toccando il bilancio 2017 in questo contesto ci siamo un po’ spaventati, ci siamo spaventati
perché abbiamo iniziato a fare quella prassi che è normale tutti gli anni dove si va a
analizzare quello che si vuole fare, quello che si può e quello che non si può e ci siamo
scontrati con il non pareggio dei numeri e le cose che c’erano rimaste sulle quali
intervenire erano i servizi alla persona e alle imprese.
È stata la prima volta dove ci siamo resi conto che avremmo dovuto intervenire perché uno
agli obiettivi che ci eravamo posti è quello di lasciare la tassazione intatta, ci siamo trovati
a questo punto e quindi abbiamo azionato le uniche leve che ci sono, l’unica flessibilità che
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abbiamo perché questo bilancio lo stiamo presentando oggi ma come siamo consueti fare
condiviso con tutti, associazioni di categoria, agricoltori, artigiani, imprese, sindacati, con
tutti. E abbiamo sempre detto che l’unica leva che abbiamo flessibile sulla quale possiamo
intervenire, mettere – togliere – mettere – togliere è rimasto il tema dei passi carrai.
Aggiungo anche una cosa in anticipo perché sarà un tema del quale discuteremo
sicuramente  nei prossimi consigli non perché sia un veggente ma perché l’abbiamo fatto
nei consigli precedenti quando c’era e lo rifaremo, perché i tempi stretti che ci sono stati
dati e quindi la mancanza di deroghe sull’approvazione del bilancio ci ha imposto di
intervenire sui numeri e non sui regolamenti, se bene ricordate il tema dei passi carrai ha
un regolamento che è complicato, che è debole se vogliamo? E quindi siamo consapevoli
che dovremmo affrontare durante l’anno il tema dei passi carrai nelle zone grigie che non
sono né a raso né alti né bassi uno a uno, quindi sarà un lavoro enorme.
Però credo che ne sia valsa la pena perché se questo ci ha permesso di non intervenire
sui servizi, anzi di riuscire a aumentare la quota storica credo che almeno dal nostro punto
di vista siamo riusciti a fare un buon servizio.
E questo è il bilancio e non mi nascondo mica dietro alla bandiera del partito piuttosto che
al sostegno incondizionato di chi è al governo perché credo che il rapporto dialettico sia un
rapporto costruttivo e quindi se i miei rappresentanti al governo credo di avere il diritto di
dire quello che ricade nel mio ambito rispetto alle decisioni del governo, lo faccio
regolarmente, lo faccio con le senatrici e il collaboratore finanziario di Renzi e l’ho fatto con
tutti nel senso che non ho il timore di dire che questi anni, anche perché non dico una
grandissima novità, non è che dico una cosa da statista. In questi ultimi anni i comuni sono
stati vessati oltre modo rispetto alle risorse che avevano e lo dico con molta serenità
perché è vero.
Poi dico anche che per certi aspetti è stato anche positivo e probabilmente se ci fosse
stato un limite staremmo lavorando in modo ottimale avendo le risorse che ci servono,
invece non è così. Stiamo tentando di lavorare in modo ottimale in assenza di risorse,
questo è il quadro di ogni singolo comune tant’è che credo che l’intervento di Amà
probabilmente andava bene in qualsiasi Consiglio Comunale, non è una critica ma diceva
delle cose che potevano, un Consiglio Comunale dove c’è opposizione chiaramente.
Quindi il contesto nel quale abbiamo fatto questo bilancio è anche un contesto nel quale il
riordino istituzionale ci pone degli interrogativi importanti perché col superamento delle
province, o meglio col fatto che le province sono rimaste nel guado visto com’è andato il
referendum che se fosse andato in modo diverso avrebbe concluso il percorso di
superamento delle province ma non è andato come io speravo andasse, tant’è che siamo
rimasti in mezzo a un guado dove c’è qualcuno che dice che le province ci sono e c’è
qualcun  altro che dice che le province non ci sono più.
Però tra questo ci sono e non ci sono più nel mezzo c’è tanta robina che va fatta e credo
che alcune cose sono già andate in regione e la distanza secondo me è un problema,
tante cose pochissime perché l’asfissia dei bilanci delle province sarà conclamata a fine di
quest’anno perché i dati dell’Upi dicono che i fondi del governo destinati alle province il
31-12-2017 si azzereranno, poi vediamo cosa succede nel senso che qualcuno ci deve
pensare.
Credo che quello una parte delle funzioni e ai servizi che oggi sono in quella linea grigia
ricadranno per forza sui comuni, faccio un esempio piccolino proprio perché ormai ha
caratterizzato il mio mandato. L’anno scorso i soldi per le ** che abbiamo speso non li
abbiamo mica messi nel bilancio quando abbiamo approvato il bilancio, però un bel giorno
qualcuno ci ha detto sai cosa c’è? Che se vuoi combattere e vuoi intervenire su un
dramma ecologico e ambientale che c’era delle nutrie bisogna che ci metti dei soldi e non
solo ma bisogna che fai gestire al tuo Ufficio tecnico tutta la tematica legata al rapporto
con i cacciatori etc.. Poi io che all’Ufficio tecnico abbia un urbanista è un dettaglio però
questo è, fa sorridere ma fino a un certo punto.
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Quindi questo bilancio risente anche di questa incertezza perché ho detto le nutrie ma
potrei dire mille altre cose. Quindi abbiamo tentato di fare che cosa alla fine del discorso?
Di mettere in sicurezza il nostro comune perché se domani saremo costretti a intervenire
su cose sulle quali non siamo né abituati ma purtroppo neanche strutturati per intervenire
sarà un problema.
Quindi da questo punto di vista ci siamo anche detti siccome c’è sato il blocco del turnover
e abbiamo perso gran parte del personale bisogna che un minimo di investimento lo
facciamo lì, per mettere in sicurezza i nostri uffici, per mettere a suo agio le persone che
prima facevano una cosa in quattro e adesso la stanno facendo in due, non perché c’è
meno da fare ma perché due dei suoi colleghi sono andati in pensione e non li posso
sostituire. Oggi siamo nella fase in cui invece la sommatoria dei pensionamenti e delle
mobilità e quant’altro ci permette di intervenire e quindi dobbiamo investire lì.
Allora dico che una scelta politica fino a un certo punto perché avremmo anche potuto dire
guarda siccome nel personale non ci mettiamo niente lo mettiamo da un'altra parte e qui
andiamo a vivacchiare fino al 2019 e poi chi arriva arriva e però non è molto serio
ragionare in questo senso per noi.
Quindi anche da questo punto di vista abbiamo fatto una proiezione che sarà degna di
interventi perché per forza di cose la sfera magica non ce l’ha nessuno.
E questo è la caratteristica di questo bilancio che apparentemente è un bilancio che non
dà degli spunti eccezionali però ha avuto l’obiettivo primario di mantenere i servizi e di
mettere in sicurezza questa, comunità dal punto di vista del rapporto col comune per
l’amor del cielo. Questi sono stati i due obiettivi che ci siamo posti e potevamo porcene
degli altri ma sono questi che abbiamo deciso visto che come si diceva prima come diceva
giustamente il Cons. Orsini le decisioni le prende chi è in giunta. Questo è abbastanza
normale. E questa è l’analisi generale del bilancio che ha ben descritto l’Ass. Bassi.
Il tema della tariffa dei rifiuti rispetto alla quale non siamo ancora riusciti a intervenire in
modo sostanziale perché in realtà siamo intervenuti e mi ricordo le discussioni
mediamente non è aumentata o meno, mediamente non è aumentata, i bisogni ci sono, i
bisogni aumentano e ricordo sempre che noi che siamo soggetti a un organismo superiore
regionale che è l’Atersir che decide delle cose rispetto alle quali noi dobbiamo aderire,
esiste una solidarietà regionale che ci impone di essere protagonisti nel mantenimento
delle tariffe a un certo livello perché non si può pensare che ci siano delle province che
spendono tre volte in più di un'altra provincia, se non ci fosse quel meccanismo di
solidarietà sarebbe così e l’ho spiegato anche l’anno scorso quando si parlava di
inceneritore.
Ci arriveremo, lo stiamo facendo con forza e la tariffa puntuale è quella che ci permetterà
di dire paghi quello che produci, oggi la tariffa puntuale non c’è ancora e abbiamo allargato
i nostri confini rispetto alla tipologia di gestione del rifiuto  e questo secondo me è un
passo enorme, abbiamo raggiunto la raccolta differenziata delle percentuali che come
ricordava il Cons. Rossini hanno anticipato il piano regionale dei rifiuti, lo diceva l’Ass.
Gazzolo la settimana scorsa quando ci siamo incontrati e abbiamo battezzato la nascita di
Clara, si faceva i complimenti che non erano certo di circostanza ma erano oggettivi nel
senso ce non ci sono tanti  in Emilia Romagna che stiamo facendo quello che stiamo
facendo noi.
Vi ricordate quando dal 2009 al 2013 uno degli obiettivi era bisogna che facciamo come il
Trentino e lo stiamo facendo, dopodichè uno dice va beh ci sono i rifiuti per le strade, sì ci
sono i rifiuti per le strade e credo che sia un problema grande e credo che più virtuosi
diventiamo meno rifiuti ci saranno, è una responsabilità collettiva di adeguamento a una
scelta che credo sia di una civiltà straordinaria. Dopodichè ci sono i delinquenti che vanno
a rubare in banca e ci sono i delinquenti, perché tali li ritengo, che mettono il pattume nei
fossi e con le dovute proporzioni credo che si tratti di delinquenza che dobbiamo
combattere perché quando parliamo di sicurezza parliamo anche di questo.
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E siccome siamo impegnati su questo tema credo che sia giunto il momento di cominciare
a intervenire in modo drastico, il problema è che quando interverremo in modo drastico
sulla prima vecchietta di 80 anni che butterà via il pattume avremmo un problema, però
dobbiamo cominciare.
E questo era quello che ci tenevo a dire del bilancio e a sottolineare rispetto alla scelta che
abbiamo fatto e se mi permettete mi prendo tre minuti per rispondere al tema dell’unione. I
sindaci degli altri comuni non hanno mai pagato al Comune di Copparo del personale,
anzi, se i sindaci degli altri comuni pagano il personale è e perché gli fa dei servizi che
prima non avevano, ricordo che il Comune di Copparo quando lavorava per se aveva lo
sportello unico per le imprese che rispondeva in 40 giorni e quando decidemmo di
conferirlo all’unione il tempo di risposta medio è diventato di 120 giorni. Questo comune è
stato il comune che ha fornito più personale di tutti perché aveva il personale e ahimè ha
messo in crisi l’organizzazione del comune stesso perché ci credeva e ci crede,
nonostante fosse l’unico dei sei comuni che non avesse bisogno di fare alcunché e siamo
sempre stati quelli che abbiamo trainato perché se qualcuno va a vedere quello che è
successo in questi quasi sette anni il sindaco del Comune di Copparo ha fatto il Presidente
quattro anni. E se andiamo a vedere lo statuto dice delle altre cose.
Secondo me una lettura di questa cosa va data e quindi se c’è qualcuno che ha fallito
nell’Unione e credo che ci sia non è il Comune di Copparo, sto parlando di unione e sto
parlando di coesione territoriale, sto parlando di solidarietà territoriale, sto parlando di una
storia di un territorio che ha sempre fatto le cose insieme e quando il sindaco di Tresigallo,
l’allora  Sindaco Barbieri del quale ho un grandissimo rispetto mi chiese perché gli faccio
pagare l’affitto non sa ahimè e quello probabilmente non glielo ho detto abbastanza volte,
che quello che pagava non era un affitto ma era una parte di un mutuo, voleva essere la
quota di un mutuo che aveva un obiettivo che non era quello di arricchire il Comune di
Copparo, che per la mancata vendita ha dovuto fare un mutuo di 500 mila euro, non il
Comune di Copparo ma la Patrimonio. Aveva l’obiettivo di patrimonializzare l’unione e
fargli fare dei mutui quando avere il patrimonio per fare i mutui era assolutamente
indispensabile, per fare degli interventi nel territorio dell’unione perché così com’è l’unione
non riesce, adesso il sistema bancario che è molto altalenante può dire anche io ti do il
mutuo anche se non hai il patrimonio perché succede anche questo adesso. A quel tempo
no, a quel tempo non c’era neanche la forza del Presidente dell’unione di andare in banca
a dire ma sai che ho in mente non so di ristrutturare la casetta di Tresigallo per fare
l’informatizzazione del ***e non ti consideravano neanche.
Quindi l’obiettivo era quello lì e quindi anche lì nessuno ha mai pagato niente al Comune di
Copparo, poi nessuno aveva mai pagato niente al Comune di Copparo fino a che ha
deciso di pagare un affitto al Comune di Copparo e quindi visto che la sede si era deciso
che era quella e se si fosse deciso che era a Jolanda ***ma per fortuna siamo qua.
Non abbiamo spinto sull’acceleratore. Io dico di sì che abbiamo spinto tanto
sull’acceleratore, abbiamo spinto tantissimo fino a che siamo venuti a conoscenza che
c’era qualcuno che stava spingendo dall’altra parte nel senso che della fusione
Formignana e Tresigallo che ho digerito con fatica ma ho digerito l’ho saputo quando
avevano già deciso di farla, quindi hanno spinto sull’acceleratore per andare da un'altra
parte. Mi auguro che quella fusione diventi un valore aggiunto dell’unione, spero che sia
così perché altrimenti sarebbe un problema.
Noi abbiamo spinto sull’acceleratore e qui di nuovo una critica a chi governa che è dalla
mia parte, ha fatto delle deroghe alla Legge Regionale dicendo che i comuni sotto i 5 mila
abitanti potevano mettere insieme le funzioni anche due anni dopo, quindi non
giustamente però naturalmente i sindaci hanno detto beh perché devo farlo adesso che
posso fare tra due anni? Se fossimo rimasti alla prima indicazione della Legge Regionale
probabilmente circa tre anni fa avremmo messo insieme tutto quanto e oggi staremmo
parlando di un altro assetto e di un altro contesto.
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Quindi non credo che sia stato anche in questo caso l’alzata del piede dell’acceleratore da
parte di questo comune, perché se siamo stati d’accordo su una cosa in questi anni
all’interno di questo Consiglio Comunale era quella di andare avanti su un territorio che
prevedeva la presenza di sei comuni se non erro, se mi sono sbagliato vuole dire che in
questi sette anni non ho capito niente però mi sembrava che tutti quanti noi fossimo
d’accordo su questo, l’abbiamo detto anche all’interno del consiglio dell’unione e quindi
credo che non abbiamo mai alzato il piede dall’acceleratore. E quindi anche questo è una
cosa che ci dobbiamo mettere in testa ma tutti quanti noi maggioranza e opposizione
perché altrimenti non possiamo giocare due ruoli, da una parte spingiamo e dall’altra
diciamo che c’è qualcuno che non spinge, perché quando siamo in consiglio dell’unione
tutti quanti spingiamo. Quindi siamo gli stessi e abbiamo le stesse idee per quanto
riguarda l’unione ma noi ***nessuno deve stare zitto perché sono i fatti che parlano.
Quindi direi che questo bilancio ci mette in sicurezza e ci fa ben sperare per il proseguo
nella speranza che il riordino istituzionale ci dia oltre che dei servizi da gestire anche un
po’ di risorse per farlo e quindi probabilmente questo bilancio assumerà degli aspetti un
po’ diversi da quelli che ha adesso.
L’ultima cosa l’ha già detto l’assessore e lo ridico perché è importante, il bilancio è una
parte dei soldi che si muovono in una amministrazione e bisogna avere anche la capacità
di andare a prendere i soldi dove sono, ci sono i bandi regionali, quelli nazionali e direi che
se siamo all’interno di un contesto che è quello delle aree interne dove ci saranno dei
finanziamenti che ci verranno riconosciuti per quelli che siamo anche questa cosa non era
scontata.
Se qualcuno ci chiama e ci dice fate parte del contesto *** Estensi e avete la possibilità di
mettere ***Estense che c’è nel vostro comune anche questo non era scontato, tanto meno
la cifra che c’è stata assegnata. Quindi devo dire che abbiamo anche una capacità che è
molto tecnica ma anche molto politica di riuscire a affacciarci a dei panorami che
probabilmente ci danno la possibilità di riconoscerci la capacità di riuscire a attingere
anche a fondi che non sono oggi iscritti in questo bilancio”.

PRESIDENTE:
“Grazie Sindaco. Cons. Amà”.

CONSIGLIERE AMÀ
“Riconosco l’onestà intellettuale quasi assoluta a Nicola Rossi però  ben diverse sono
state le sue dichiarazioni nel Consiglio dell’Unione quando stizzito dal comportamento
probabilmente alla domanda rispose che non entrava nella sua programmazione la
fusione, all’inizio della consiliatura dopo non entrava.
Il discorso del cambiamento delle leggi regionali quando intendo che ha delle
responsabilità sottintendere anche al discorso ***in politica non funziona così e non deve
funzionare così **era un personaggio importante in regione, era sottosegretario,
colleganza vuole che certe cose vengano gestite in una certa maniera per dare forza. Più
o meno eravate tutti dello stesso colore politico, civica permettendo o similare. Non voglio
dire che ci debba essere omertà, assolutamente. Però una volontà condivisa importante
dove porta a traghettamento e una risoluzione questo sì”.

PRESIDENTE:
“Se non ci sono interventi procederei con il mettere in votazione tutti i vari punti che
dobbiamo votare uno per uno con tutte le relative immediate eseguibilità, intanto ringrazio
l’Ass. Bassi.
Partiamo con il numero 4”.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del
27.12.2013, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01/01/2014
basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali e assimilate e rurali strumentali;

- TASI (Tributo Servizi Indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per
servizi indivisibili comunali

- TARI (Tributo Servizio Rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 ha stabilito
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge
n. 147 del 27.12.2013
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Visti, in particolare, i seguenti 669/671/672/676/677/678/681 dell’art. 1 della Legge n. 147
del 27.12.2013;

Considerato che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote IMU e TASI;

Vista la Legge 232/2016 Legge di Bilancio 2017-2019  al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria , in coerenza con gli equilibri generali di finanza
pubblica, per l’anno 2017 è sospesa l’efficacia di tutte le deliberazioni degli enti locali nella
parte in cui prevedono aumenti di tariffe e aliquote dei tributi di competenza, restando di
conseguenza in vigore le aliquote e le tariffe già deliberate per l’anno 2015;

Considerato che con separato atto il Comune ha designato il funzionario responsabile a
cui
sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale,
compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;

Ravvisata la necessità di:
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1) di confermare le seguenti scadenze di versamento valide per la componente TASI
(tributo
servizi indivisibili) per l’anno 2017 uniformandole alle scadenze IMU :
- 16 giugno
- 16 dicembre

2) di stabilire che il versamento della TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore
del Comune, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

3) di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si provvederà
alla stampa dei modelli di pagamento, preventivamente compilati dal Comune, su istanza
dei contribuenti;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun
tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la
collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Ritenuto opportuno confermare l’applicazione delle detrazioni ai sensi del comma 731 art.1
della L..147/2013 per la determinazione della TASI già deliberate per il 2015;

Ritenuto opportuno stabilire, nei casi in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale, la misura pari al 30% dell’ammontare complessivo della
TASI a carico dell’occupante e la restante parte a carico del titolare del diritto reale;

Considerato che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU
e pertanto:
presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, con esclusione
dell’abitazione principale e pertinenze e quelli strumentali allo svolgimento di attività
agricole, per la cui definizione la legge stessa rinvia all’art. 2 del D.lgs. 504/1992, mentre la
base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi
1,3,5 e 6 del D.Lgs. 504/1992, cui sono applicati i moltiplicatori previsti dalla legge;

Ritenuto confermare la facoltà di cui all’art. 13, comma 10, del decreto 201/2011, da
applicarsi ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 662/1996 e, dunque:
assimilare a abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o comunque
occupata anche a titolo di comodato;

Attesa l’esigenza di provvedere alla conferma delle aliquote sulle quali configurare
l’imposta dovuta, sia alla luce di salvaguardare gli equilibri di bilancio, sia sulla base degli
orientamenti maturati;
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Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011  l’aliquota base dell’imposta
municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote
in aumento o diminuzione esclusivamente nei seguenti:
1) aliquota di base 0,76% aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
2) aliquota abitazione principale 0,4% aumento o diminuzione sino a 0,2 punti
percentuali,

Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00;

Tenuto conto che i comuni possono disporre l’aumento della detrazione fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può
disporre un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione;

Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 è effettuato
secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 12 del 7 aprile 2014, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica
Comunale);

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC)
ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le
successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Dato atto che con riferimento alla TARI (tariffa servizio rifiuti) a natura corrispettiva
l’approvazione del Piano Economico Finanziario redatto dal soggetto gestore del servizio e
le connesse tariffe di parte domestica e non domestica saranno approvati con separato
atto di Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Settore Tributi ed Entrate ai sensi dell'art. 49, comma 1 dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n.
267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del
Settore Bilancio, Economato e Controllo di Gestioneai sensi dell'art. 49, comma 1 dell'art.
49, comma 1 del D.lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 10 astenuti n. 3 (Amà Alessandro, Orsini Franca e Furini Filppo)
palesemente espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti
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D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;

2) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo
servizi indivisibili) anno 2017:

- ALIQUOTA 1,0 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali da A/1, A/8 e A/9,
e relative pertinenze);

- ALIQUOTA 1,0 per mille
(per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in categoria D/10 oppure
classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITA’);

-ALIQUOTA 0,0 per mille per tutte le altre tipologie;

3) di confermare la DETRAZIONE già prevista per il 2015;

4) di stabilire, nei casi in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale, la misura pari al 30% dell’ammontare complessivo della TASI a
carico dell’occupante e la restante parte a carico del titolare del diritto reale;

5) di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria anno 2017

ALIQUOTA ORDINARIA 10,20 per mille

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 5,00 per mille
DETRAZIONE EURO 200,00

ALIQUOTA IMMOBIILI (ESCLUSI QUELL DI CAT. D) PROPRIETA’ DI SOCIETA’ IN
HOUSE IN CUI IL COMUNE DETIENE QUOTA SUPERIORE AL 50% DEL CAPITALE
SOCIETARIO 5,00 per mille

ALIQUOTA IMMOBILI CATEGORIA CATASTALE C03 DESTINATI A ATTIVITA’
ARTIGIANALI CHE:
-assume dipendenti con contratto a tempo determinato con durata non inferiore a dodici
mesi
-si insedia nel territorio comunale nel corso del 2017 con rappresentante legale di età
inferiore a 40 anni 7,60 per mille
L’aliquota agevolata è applicabile dalla data di assunzione e per la durata del contratto,
ovvero dalla data di insediamento per la durata di due anni.

6) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU in relazione alle diverse tipologie di immobile;

7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;
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8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
TASI e dell’imposta IMU si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione di C.C.
n. 12 del 07/04/2014;

9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine stabilito dalla vigente normativa;

10) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Matteucci Emanuela
Responsabile del Settore Tributi ed Entrate.

Successivamente, ravvisatane l’urgenza,

con voti favorevoli n. 10 astenuti n. 3 (Furini Filippo, OrsiniF ranca e Amà Alessandro)
palesemente espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

ME/lt
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COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Pigozzi Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
Bartolini Rossella
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Proposta N. 16
TRIBUTI ED ENTRATE

OGGETTO: IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2017 ALIQUOTE IMU E TASI
CONFERMA

Responsabile del procedimento: Matteucci Emanuela

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 28-02-2017 IL RESPONSABILE
Matteucci Emanuela

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 01-03-2017 IL RESPONSABILE
Zucchini Mario

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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