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COMUNE DI CANOSSA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 11
In data : 06.04.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020

(IMU) , APPROVAZIONE

L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di aprile alle ore 19.40 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della trattazione dell’argomento risultano:
BOLONDI LUCA
GOMBI MARA
VIANI LOREDANA
PAPPANI LUCA
GRASSELLI DANIELE
BEZZI CRISTIAN
BELLAVIA LUIGI
MACCORIN DIEGO
BONILAURI SIMONE
Totale presenti 10
Totale assenti 3

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GENNARI ALFREDO
FORNACIARI IVAN
VERALDI ANTONIO
MUSI LISA

Assente
Assente
Assente
Presente

G
G
G

Scrutatori: GRASSELLI-MUSI-BONILAURI
Assiste il Vice Segretario Comunale Sig.ra DOTT.SSA LAURA RUSTICHELLI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LUCA BOLONDI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 11 in data 06.04.2020
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020

(IMU) , APPROVAZIONE

La seduta inizia alle ore 19.40
Assiste alla seduta l’Assessore esterno Clementina Santi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti norme di istituzione e disciplina dell’IMU:
- l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
- l’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013
n. 124;
- il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;
RICHIAMATO l’articolo 1 della L. 160 del 27.12.2020 (Legge Finanziaria 2020) ed in particolare i
seguenti commi:
- comma 738 che testualmente cita: “ A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale
(IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”;
- commi dal 739 al 783 che disciplinano la “nuova” Imu.
- comma 757 che obbliga i comuni ad avvalersi di una sorta di griglia di aliquote predisposta dal
MEF ;
- comma 767 il quale definisce che entro il 28.10 dello stesso anno, le aliquote e il regolamento
debbano essere pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell’economia e delle finanze;
- comma 779 nel quale si recepisce che per il solo anno 2020, il termine per approvare la delibera
delle aliquote Imu ed il regolamento è prorogata al 30.06.2020 e che dette deliberazioni producono
comunque gli affetti dal 1 gennaio dell’anno stesso;;
RICHIAMATA la circolare n°1 emanata dal Ministero delle finanze pubblicata il 18.02.2020 che
differisce i termini dell’art.1 comma 757 L. 160/2020 all’anno 2021;
RICHIAMATO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con
deliberazione di C.C. n. 28 del 12/04/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 21.03.2019 ad oggetto: “Imposta
Municipale propria (IMU). Approvazione aliquote e detrazioni per l’anno 2019”;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2019 n. 295, con il quale si è provveduto al differimento dei
termini di approvazione del bilancio 2020-2022 dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 28.02.2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 28 febbraio 2020 n.50, con il quale si è provveduto al differimento dei termini di
approvazione del bilancio 2020-2022 dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli ed allegati, espressi ai sensi dell’art. 49
comma 1 del d.lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore Finanziario;
Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 10
Voti contrari:
n. 1(Musi)
Voti favorevoli:
n. 9
Astenuti n.
n. 0

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2) di riconfermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria
anche per anno 2020:

a)
b)

Abitazione principale e relative pertinenze relativamente alle abitazioni
in cat. A/1 – A/8 – A/9
Abitazioni locate e/o tenute a disposizione (categorie catastali A/2, A/3,
A/4, A/5 e A/7) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 E C/7);

0,45 %
1,00%

c)

Alloggi e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito, a parenti in
linea retta entro il 1° grado che vi dimorino abitualmente e vi risiedano
anagraficamente

0,86%

d)

Fabbricati a destinazione produttiva e commerciale appartenenti
esclusivamente alle categorie catastali C/1 e C/3 e al gruppo catastale D

1,00%

e)

Aree fabbricabili

1,06 %

f)

Immobili non ricompresi nelle casistiche sopra specificate

1,06 %

3) di stabilire che la sussistenza dei requisiti per l’applicazione delle aliquote di cui al punto c)
della tabella (alloggi e relative pertinenze, concessi in comodato a parenti in linea retta entro
il entro 1° grado ) è concedibile fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 è usufruibile per gli immobili concessi in comodato dal soggetto
passivo solamente ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le
utilizzano come abitazione principale.

L’abbattimento del 50% della base imponibile, spetta solamente a condizione che il
contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso non sussistano tali requisiti spetta solamente l’aliquota
agevolata dello 0.86% e non l’abbattimento del 50% della base imponibile. E’ obbligatorio
che il comodante presenti apposita denuncia IMU attestane l’applicazione della suddetta
riduzione entro i termini di scadenza ordinari;
4) di riconfermare anche per l’anno 2020 una detrazione in misura pari a Euro 200,00
(duecento/00) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
5) di dare atto che le aliquote e detrazioni sopra riportate decorrono dal 1° gennaio 2020;
6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze, a norma del comma 15 dell’articolo 13 D.L. 201/2011 (conv.to L. 214/2011)
come sostituito dall’art. 15 bis, comma 1. lett. A) D.L. 30.04.2019 n° 34 conv.to con
modificazione dalla L. 58 del 2019.
Successivamente vista la necessità;
Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:
Consiglieri presenti: n. 10
Voti contrari:
n. 1(Musi)
Voti favorevoli:
n. 9
Astenuti n.
n. 0

DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il presente atto
immediatamente eseguibile.

Allegato interventi delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06.04.2020
(Trattazione unica dei punti relativi al bilancio, con votazione punto per punto)
PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO - addizionale comunale all’IRPEF anno 2020
– approvazione delle aliquote e del relativo regolamento.
PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO approvazione aliquote e detrazione per l’anno 2020

Imposta comunale propria (Imu)

PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO - Documento unico di programmazione
semplificato (Dup) 2020 – 2022 e relativa nota di aggiornamento – approvazione
PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO SINDACO
Come sapete quando si parla di bilancio di previsione di solito faccio sempre il
ragionamento generale e dopodichè si voterà punto per punto, ci tengo molto e mi fa molto
piacere e lo ringrazio soprattutto per la presenza il nostro responsabile finanziario Rossi che
è presente in questa videoconferenza che sarà a disposizione dei consiglieri nel momento in
cui ci fossero domande oppure spiegazioni in merito al bilancio di previsione e a tutti gli atti
propedeutici al bilancio stesso.
Il sindaco dà lettura del dispositivo di delibera.
Questo è un punto al quale tengo molto siamo riusciti e non vi nascondo anche le difficoltà è
stato uno sforzo nel cercare di non aumentare l’addizionale IRPEF, spesso c’è stato detto che
saremmo stati costretti a aumentare l’addizionale IRPEF vi devo dire con grande
soddisfazione che anche per quest’anno siamo riusciti a non aumentarla e soprattutto in un
momento come quello che si sta vivendo credo che sia un segnale, non deve essere l’unico
segnale ma questo è un segnale che va incontro a problemi sociali che purtroppo dovremo
affrontare di seguito.
Quindi l’addizionale IRPEF esoneriamo tutti i redditi fino a 12 mila euro da 0 a 15 mila euro
lo 0,40 per cento, da 15 mila euro a 28 mila euro lo 0,41 per cento, 28 – 55 mila euro lo
0,50, da 55 mila a 75 mila lo 0,79 per cento, da 75 mila euro a crescere lo 0,80.
Come faccio sempre tutti gli anni con l’approvazione del Consiglio Comunale per il bilancio
mi sembra anche corretto fare presente a tutti quanti anche un qualche raffronto con gli altri
comuni limitrofi che bene o male hanno le nostre dimensioni. Per esempio il comune di San
Polo applicano la tariffa dell’addizionale IRPEF dello 0,80 per cento senza nessun tipo di
scaglione e quindi lo 0,80 per cento fisso.
il comune di Vetto ha la tariffa dello 0,45-0.50-0,60. Casina lo 0,60-0.70-.78. Montecchio lo
0.70-0.75-0.77, Carpineti 0.45-0-65 e 0.75.
È stato preso a esempio un reddito di 30 mila euro e uno stipendio netto mensile di circa un
milione e 6. La scelta anche della soglia di esenzione a 12 mila euro credo sia un segnale
importante perché va a esentare tutti i redditi fino quasi a 800 – 900 euro al mese.
Quindi è chiaro che ci sono nel nostro comune tanti pensionati con redditi di questa natura e
quindi riuscire a esentarli credo sia una mossa importante.
Per quanto riguarda la Tari non è ancora stato comunicato da parte dell’agenzia regionale
competente il piano finanziario della Tari anno 2020 e pertanto non è possibile definire le
relative tariffe.

Per quanto riguarda invece l’entrata in conto capitale i proventi da permessi di costruire e oneri di
urbanizzazione vi faccio una carrellata. Gli oneri di urbanizzazione accertati nel 2017 erano di
43.931, nel 2018 62.721 e nel 2019 per 40.637 e 2020 99 mila euro, 2021 95 mila altro e 2022 90
mila euro.
Voglio ricordare ancora una volta perché è un dato molto importante che anche per quest’anno non
mettiamo in parte corrente gli oneri di urbanizzazione e credo sia una delle poche realtà che non
utilizza questa possibilità. Quindi a maggiore ragione è un ulteriore segnale perché gli oneri di
urbanizzazione li vogliamo utilizzare solo per quanto riguarda investimenti e non la parte corrente.
Per quanto riguarda l’accensione dei prestiti nel 2020 è prevista un mutuo di 50 mila euro per la
riqualificazione delle scuole Trinità e nel 2019 abbiamo acceso un mutuo per la riqualificazione
della pubblica illuminazione di 570 mila euro e per quanto riguarda la viabilità ne abbiamo previsti
150 mila nel 2021 e 70 mila nel 2022.
Per quanto riguarda le spese quelle più significative e quelle che meritano una attenzione perché
purtroppo è uno dei problemi che affligge molti comuni delle nostre dimensioni e sono le spese che
riguardano le spese del personale.
Con deliberazione di Giunta Comunale 98 in data 15 ottobre 2019 si è provveduto alla approvazione
del fabbisogno del personale 2020 – 22 e alla definizione del piano occupazionale del 2019. È stato
espletato un concorso per istruttore amministrativo part- time a 18 categorie categoria c con
assunzione effettuata nel mese di febbraio 2020. Il comune si avvale di personale in convenzione
per la figura del responsabile finanziario ** e del vice segretario 12 ore settimanali.
Nel corso del 2020 verrà definita dalla nuova amministrazione la posizione del Segretario
Comunale che è un posto che voglio ricordare che è tuttora vacante e nonostante siano state
effettuate diverse richieste per potersi avvalere della prestazione di un segretario non si è riusciti
come la convenzione che si è cercato di fare con Traversetolo e Quattro Castella purtroppo ancora
non è stato possibile avere la figura del segretario.
Per quanto riguarda i crediti di dubbia esigibilità per i crediti che possono presentare problematiche
nella riscossione la normativa prevede un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e
risultano pertanto i seguenti accantonamenti, per il 2020 150 mila euro, nel 2021 156.300 . Nel
2022 per 153.300.
Per quanto riguarda la parte molto importante sono gli investimenti. Per il 2020 prevediamo gli
acquisti di hardware e software trachite l’unione per 10 mila euro. Patrimonio comunale per gli
immobili 20 mila euro. Villa Viani che è stata una acquisizione con donazione e quindi dobbiamo
comunque mettere il valore dell’immobile stesso che è di 355 mila euro, per i plessi scolastici che
abbiamo previsto investimenti per 921.476 euro, manutenzione straordinaria impianti sportivi 15
mila euro, realizzazione di strumenti urbanistici Psc, Poc e Rue 15 mila euro. Manutenzione
straordinaria strade 66 4.796 , riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica 580 mila
euro e quota 7 per cento oneri di urbanizzazione secondaria dalla legge 10 del 77 per mille euro,
manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali 366 mila euro.
Tutti questi investimenti saranno possibili grazie a contributi statali e regionali. A questo punto
volevo darvi alcune indicazioni e novità che ritengo molto importanti che riguardano gli
investimenti. Recentemente prima che purtroppo succedesse quanto successo mi sono interfacciato
con la regione per capire se ci fossero state le possibilità per intervenire sul patrimonio del comune,
sulle strade e su alcuni plessi che abbiamo.
Con grande soddisfazione devo dire che le richieste che avevamo fatto nel 2019 che abbiamo
chiesto anche per il 2020 sono quasi tutte state accolte.
Per quanto riguarda l’investimento che questo è uno dei pochi già fatto e finanziato è di 96.500
l’intervento sulla rupe di Rossena. Era in atto una caduta massi e quindi siamo riusciti a ottenere
questa cifra per metterla in sicurezza . Sistemazione della strada provinciale 79 per 130 mila euro,
abbiamo dei contributi dalla bonifica per quanto riguarda gli interventi sul torrente Enza di 362.950
che devono essere ancora effettuati.

Abbiamo l’intervento sulla chiesa di Roncaglio già fatto e finanziato per 130 mila euro.
a questi si vanno a aggiungere 310 mila euro che è la sistemazione della strada provinciale che
collega Rossena a Canossa. Altri 250 mila euro fatti sia per il comune di Canossa, Vetto e del
Ventasso di 250 mila euro. Quindi questa prima tranche di investimenti in parte già fatti ma
comunque in grossa parte ancora da fare sono di 1.279.450 relativi al 2019.
Per quanto riguarda il 2020 abbiamo già avuto delle conferme dalla regione che verranno fatti
investimenti ancora sul torrente Enza tra Canossa e San Polo per 320 mila euro, la cosa invece
molto importante che è quella e dà più soddisfazione alla nostra amministrazione sono interventi di
365.600 euro che verranno dati al comune di Canossa dalla regione col progetto Proteggi Italia per
38 mila euro per il consolidamento del muro di sostegno dell’area esterno del plesso scolastico del
capoluogo, 7 5 mila euro per la messa in sicurezza dei loculi.
Intervento di messa in sicurezza e consolidamento della viabilità strada comunale Crognolo 45 mila
euro. Intervento di messa in sicurezza e consolidamento viabilità strada comunale di Casalino 105
mila euro. Intervento di messa in sicurezza e consolidamento viabilità strada comunale di Enza per
30 mila euro. Intervento di messa in sicurezza e consolidamento viabilità strada comunale ** per 60
mila euro. Riparazione lattoneria palestra per 12 mila euro.
Altro intervento in loc. Cerezzola da parte della bonifica di 18 5 mila euro che porta a 870.600 euro
complessivi.
Sono stati stanziati per il 2020 sempre per il comune di Canossa e Vetto sul fiume Enza altri 200
mila euro. Quindi capite che la somma totale degli investimenti sono 1.279.450 relativamente al
2019 e 1.070.600 per il 2020 ai quali si vanno aggiungere interventi per 80 mila euro sulla strada
Roncaglio ** e 40 mila euro per la messa in sicurezza della chiesa di Roncaglio.
Quindi tra gli investimenti che il comune ha già fatto e sta mettendo in atto di illuminazione
pubblica e questi interventi e la realizzazione del parcheggio delle scuole che è fase molto avanzata
per questo comune per gli anni 2019 – 20 ci sono investimenti per più di 3 milioni di euro. Questi
non sono investimenti che dobbiamo ancora avere certezza sono investimenti che comunque
verranno fatti.
Credo che andando a approvare un bilancio di 3 milioni di euro avere investimenti per 3 milioni di
euro e passa credo sia un ottimo segnale di uno sforzo continuo che stiamo facendo per cercare di
migliorare il nostro comune, ovviamente tanto deve essere ancora fatto ci mancherebbe non siamo
di certo soddisfatti di tutto quello che è stato fatto, tanto c’è ancora da fare ma sono segnali che
ritenevo opportuno mettere a conoscenza del Consiglio Comunale.
L’altro elemento molto importante è il livello di indebitamento del comune. Per quanto riguarda il
debito del 2018 è 1.080.618. Nel 2019 1.517.373 ** mi sono dimenticato di dirvi che questo
investimento di 570 mila euro abbiamo buone ragioni di pensare che gran parte verrà recuperato col
risparmio energetico. Quindi è vero che si è acceso un mutuo di 570 mila euro ma abbiamo ottime
ragioni per pensare che ci sia un ottimo risparmio per quanto riguarda il risparmio energetico e
anche un intervento a livello ambientale che reputiamo sia molto importante.
Nel 2020 l’indebitamento diminuirà a 1.414.000 e nel 2021 per 1.390.953 e nel 2022 **. Tenete
presente che l’indebitamento pro capite per il 2020 del comune di Canossa è di 379,38.
Voglio ricordare che a fronte di un indebitamento nel 2020 di 1.414.000 euro il valore delle
partecipazioni al 31 dicembre 2019 per queste comune è di 1.876.061. Se a questo dato andiamo a
sommare anche il valore mobiliare di proprietà del comune capite perfettamente lo stato di salute di
questo comune che ritengo molto importante, che di certo non è stato ** ma abbiamo ereditato un
comune in ottime condizioni finanziarie e abbiamo cercato in questi cinque anni **quindi abbiamo
semplicemente cercato di mantenere questo bilancio così come ce lo siamo trovati.
Però facendo tutta una serie di investimenti che ritengo siano veramente molto importanti.
Mi fermo e lascio la parola ai consiglieri per gli interventi.
Prego Lisa.

CONSIGLIERE MUSI
Io e il mio gruppo unitamente votiamo contro a questo bilancio.
SINDACO
Ass. Bezzi.
ASSESSORE BEZZI
Non possiamo come gruppo di maggioranza che essere soddisfatti del bilancio che viene approvato
stasera e nonostante le difficoltà a reperire fondi e gestire situazioni straordinarie ogni giorno si è
riusciti a mantenere e garantire tutti i servizi alla cittadinanza, senza aumentare le tasse né
l’addizionale IRPEF né il resto dei tributi. Un bilancio che ha investimenti per quasi 3 milioni di
euro, investimenti e lavori ambiziosi per un comune come il nostro che prevediamo di portare a
termine si spera entro la fine dell’estate o al massimo ai primi di autunno per tre quinti dell’importo
e per il restante almeno di fare partire i cantieri.
Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale del comune perché considerando il territorio che
abbiamo, le difficoltà che abbiamo tutti i giorni si adoperano sempre attivamente a venire incontro
sia alle esigenze della giunta che rompe le scatole tutti i giorni e anche alle esigenze e ai riscontri da
dare nei tempi brevi alla cittadinanza.
Vorrei rimarcare che nonostante che non abbiamo aumentate le tasse i servizi sono mantenuti e anzi
sono anche stati scorso mese migliorati e sviluppati, questo va detto a gran voce perché non è così
semplice e l’Ass. Gombi lo sa benissimo.
Non voglio dilungarmi più di tanto, ringrazio anche il Rag. Rossi per essere presente stasera e siamo
favorevoli alla approvazione del bilancio.
SINDACO
Ci sono altri interventi? Una cosa che volevo segnalare e chiedo anche l’aiuto anche del Rag. Rossi
di richieste che ci sono state fatte per quanto riguarda l’annullamento e la riduzione delle tasse. Ci
sono alcuni tipi di interventi che la Giunta Comunale può fare e alcuni interventi che la Giunta
Comunale non può fare, faccio degli esempi.
L’addizionale IRPEF si può modificare e noi l’abbiamo mantenuta identica come era cinque anni fa,
per quanto riguarda invece l’Imu il comune non è in grado di modificare o sospendere o di agire
sull’Imu.
Per quanto riguarda la Tari la cosa che abbiamo potuto fare in questo momento e credo che l’avete
visto tutti quanti ricevendo a casa vostra le lettere che sono partite e voglio segnalare che sono
partite prima che succedesse tutto questo problema noi la cosa che siamo riusciti a fare è quella di
prorogare la scadenza della Tari al 30 giugno, però purtroppo altri tipi di interventi se non è il
governo a dare indicazioni in merito alle altre tasse il comune non può intervenire, magari potesse
intervenire però è chiaro che è giusto che si sappia, è giusto che si sappia che ci sono alcuni
interventi che si possono fare e altri no.
È chiaro che da parte nostra come sindaci e come giunta e come amministrazioni comunali stiamo
chiedendo allo Stato centrale di fare di tutto per cercare di diminuire la pressione fiscale però non è
che il comune di Canossa possa intervenire in cose che non è nelle proprie possibilità.
Questo ci tenevo a chiarirlo non per polemica ma per chiarezza perché in momenti di difficoltà ci si
attacca a tante cose lo capisco però è anche giusto che si spieghi alle persone che l’amministrazione
pubblica non è una amministrazione privata, è un’altra cosa e quindi come piccolo comune non
possiamo intervenire più di tanto.
Prego Rag. Rossi.

RAG. ROSSI
È chiaro che determinate richieste vengono fatte però hanno sempre così come un eventuale ** di
bilancio ha bisogno di un certo equilibrio, non è che poi richiedi di annullare delle tasse e devi
anche dire quali spese annulli perché come ha detto anche il sindaco nell’illustrazione il bilancio
comunale è un bilancio che viene fatto in equilibrio.
Sarà un bilancio molto difficile perché quando l’abbiamo progettato le dinamiche del Corona virus
non erano certo in corso e quindi sarà un bilancio che richiederà un attento monitoraggio nel corso
dell’anno, uno sforzo immane da parte degli uffici e implicitamente le entrate caleranno come anche
delle spese per dei servizi che sono stati sospesi, perché se pensiamo per esempio all’addizionale è
inevitabile che nel 2020 ci saranno molti redditi molto più bassi rispetto c’è gente che ha perso il
posto di lavoro e attività che hanno chiuso. Quindi non avranno certo i redditi dell’anno precedente
e questo influenzerà l’addizionale e l’Imu perché molti contribuenti non riusciranno a pagarla e
anche sulla tassa rifiuti ci aspettiamo nonostante la dilazione fatta delle morosità.
Quindi se per la tassa rifiuti una morosità non cambia perché il credito in bilancio viene egualmente
iscritto è solo un problema di cassa per l’Imu e l’addizionale ci saranno delle minori entrate che
difficilmente oggi è facile prevedere. Tante altre entrate del comune avranno una forte sofferenza
che vedremo nel corso dell’anno come riusciremo a stimarla.
Quindi sarà un bilancio dell’anno zero. Un bilancio della ricostruzione perché bisognerà vedere
quante sono le macerie che questa situazione porta a livello economico e finanziario.
SINDACO
Ass. Gombi prego.
ASSESSORE GOMBI
Volevo riprendere il discorso che aveva fatto l’Ass. Bezzi per quanto riguarda il tema e al personale,
personale che in questo momento legato a questa emergenza è un personale che si è reso molto
disponibile e è stata fatta una riorganizzazione per garantire la continuità dei servizi e quindi
attraverso lo scaglionamento della presenza in ufficio, attraverso anche l’attivazione dello smart
working dobbiamo dire che i dipendenti si sono organizzati e resi disponibili.
In questo momento complesso e particolare certamente per alcuni servizi sono calati o sono sospesi
temporaneamente delle attività ma per molti altri servizi soprattutto il servizio sociale questo è un
momento veramente di lavoro intenso, non solo il servizio sociale ma anche il servizio ragioneria
che dovrà provvedere alla solidarietà alimentare.
Quindi penso davvero che questo è un momento intenso che ci vede tutti coinvolti e partecipi e
anche io debbo fare ringraziamenti ai lavoratori che in questo momento si stanno veramente dando
da fare per sostenere da un certo punto di vista questa emergenza Covid 19. Volevo anche dire che è
vero che molti servizi sono sospesi temporaneamente ma molti altri come l’assistenza domiciliare e
dello sportello sociale sono potenziati. Quindi questo è un momento dove veramente le persone
fanno richiesta di accesso.
Nel contempo sappiamo tutti che è sospeso il centro diurno però questo ha comportato una
riorganizzazione del servizio domiciliare per potenziare e dare supporto a queste persone che sono
temporaneamente a casa. Il nostro come dicevo il nostro sindaco è un bilancio che ha visto tanti
sforzi e tante collaborazioni di lavoro sia per richiamare risorse rispetto a questo territorio, ma anche
per creare e sostenere quella rete di associazionismo che davvero sul nostro territorio c’è ed è molto
importante e lo stiamo vedendo ora in questo momento, permettetemi voglio ringraziare anche
quelle associazioni che si stanno dando da fare in particolare la Croce rossa ma non solo. Anche
questo è un elemento di punta sul nostro territorio, non solo adesso ma lo è stato anche per tutto il
tempo perché ci ha permesso di attivare dei servizi, di potenziare dei servizi e quindi non solo
attraverso una riorganizzazione degli orari, delle attività ma proprio anche grazie al supporto e alla
rete che si è creata tra le varie associazioni.

E questo secondo me dobbiamo dirlo e dobbiamo riconoscerlo, a maggiore ragione in questo
periodo dove noi abbiamo bisogno del sostegno delle associazioni.
Quindi mi andava di sottolinearlo e credo sia giusto che debba essere portato all’evidenza.
SINDACO
Prego Vicesindaco Viani.
ASSESSORE VIANI
Volevo solo portare un rinforzo a quanto detto dal sindaco prima quando ha detto che le tasse non si
riescono sempre a diminuire, però ritengo che mantenere i servizi per esempio allo stesso costo di
cinque per non dire anche 7 – 8 anni fa ritengo che sia anche questo un modo per sollevare i
cittadini da ulteriori costi. È vero che casomai non tutti i cittadini usufruiscono di questi servizi però
direi che molte famiglie che hanno i figli che sono ancora in età scolare il fatto per esempio di non
avere alzato le rette delle scuole materne, le rette del nido, il costo dei pasti in mensa e avere
ottenuto invece dal punto di vista della scuola più servizi e mi riferisco soprattutto al progetto **
rosso alla funzione del personale educativo che va a sostenere gli insegnanti di sostegno sui
ragazzini diversamente abili o comunque che sono in difficoltà anche cognitiva a volte e a volte
anche proprio fisica. Penso che si siano fatte tante cose e anche la collaborazione con la scuola sui
progetti per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa.
Tutti servizi che anche in questi cinque anni abbiamo sempre cercato di ampliare e aumentare per
tantissimi progetti che vengono fatti anche in collaborazione con i miei colleghi assessori perché mi
riferisco all’Ass. Gombi per quanto riguarda tutti i progetti riguardanti l’ambiente, all’assessore alla
cultura per quanto riguarda il lavoro fatto per rafforzare anche questo aspetto dei ragazzi. Potrei dire
la sottoscritta per quanto riguarda il gioco sport e anche Luigi Bellavia sempre disponibile a offrire
anche ai ragazzi delle scuole la possibilità di aumentare la conoscenza di altre discipline sportive.
Quindi tutto sommato questo bilancio siamo riusciti a tenere anche quest’anno sia una buona cosa,
forse non avremo fatto proprio tutto tutto ma secondo me abbiamo fatto moltissime cose!
SINDACO
Altri interventi? No.
Passerei alla votazione punto per punto così come abbiamo detto all’inizio.
Mettiamo in votazione il punto 3 all’ordine del giorno .
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Votiamo l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Mettiamo in votazione il punto 4 all’ordine del giorno.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Votiamo l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Mettiamo in votazione il punto 5 all’ordine del giorno.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Votiamo l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
ASSESSORE VIANI
Mi sono dimenticata di dire per quanto riguarda la situazione che stiamo vivendo che comunque in
giunta si è deciso che non verranno fatte pagare le rette per i servizi che non sono stati dati ai nostri
ragazzi, quindi ci sarà una riduzione per il mese febbraio del 25 per cento che riguarda una
settimana di non scuola e sicuramente tutta la retta di marzo e poi vedremo fino a quando durerà
questa situazione.

SINDACO
Mettiamo in votazione il punto 6 all’ordine del giorno.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Votiamo l’immediata eseguibilità.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Il Consiglio Comunale si è concluso.
ASSESSORE SANTI
Un momento solo per una comunicazione. Io insieme al sindaco abbiamo deciso di rimandare al
prossimo Consiglio Comunale un momento per ricordare due persone che sono venute meno
proprio in questi giorni per la cittadinanza onoraria del comune di Canossa. Visto che di recente
abbiamo conferito la cittadinanza onoraria a Paolo ** è giusto comunque che ricordiamo anche
coloro che ** e non ci sono più. Questo momento un po’ particolare ci siamo fermati con un minuto
di silenzio soprattutto per le vittime del Corona virus, era giusto forse separare i due momenti però
** che sono quelli che ** e vogliamo quindi ricordarli.
Aggiungo anche per quanto riguarda la cultura essendoci ** sospeso tutti gli eventi si continua a
lavorare, ringrazio gli uffici anche per il lavoro che stanno facendo e stiamo lavorando non per la
vetrina ma preparando in modo solido ** in particolare il lavoro sulla biblioteca di cui abbiamo già
parlato e che per scelta propria e richieste di ** a momenti successivi per portare avanti questo
discoro sulla biblioteca e la risistemazione **
SINDACO
Chiudiamo questo Consiglio Comunale non prima di augurare a tutti quanti voi e alle vostre
famiglie una serena Pasqua, auguro a tutti quanti noi e tutti quanti di superare al meglio questo
momento che il famoso detto andrà tutto bene diciamo che è quanto mai opportuno e quindi vi
ringrazio della vostra partecipazione e ci vediamo il prossimo Consiglio Comunale.

COMUNE DI CANOSSA
Provincia di Reggio Emilia
PARERI EX ART. 49, CO. 1, D.LGS 267/2000

Proposta di deliberazione di C.C.
OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE PROPRIA
DETRAZIONI PER L'ANNO 2020

(IMU) , APPROVAZIONE ALIQUOTE E

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Sotto il profilo della regolarità tecnica
FAVOREVOLE [ X ]

-

CONTRARIO [ ] (vedi motivazioni allegate)
firma
F.to RAG. MAURO ROSSI
_____________________________

Lì, 04.03.2020

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Sotto il profilo della regolarità contabile
FAVOREVOLE [ X ]

Lì, 04.03.2020

-

CONTRARIO [ ] (vedi motivazioni allegate)
firma
F.to RAG. MAURO ROSSI
_____________________________

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to

Il Presidente
LUCA BOLONDI

Il Vice Segretario Comunale
F.toDOTT.SSA LAURA RUSTICHELLI

_______________________________
_________________________________
___________________________________________________________________________
Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune al n.
, ove
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 06.05.2020 al 21.05.2020.
Addì, 06.05.2020
F.to

Il Vice Segretario Comunale
DOTT.SSA LAURA RUSTICHELLI

_________________________________
___________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
ADDI', 06.05.2020
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed è divenuta
ESECUTIVA IN DATA ____________________________
[ ]

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000)

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3, D.Lgs 267/2000)

Canossa, lì ____________
Il Segretario Comunale

