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OGGETTO: DEFINIZIONE
MANOVRA
APPROVAZIONE

TRIBUTARIA

COMUNALE

2019

-

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 18:00, nella
Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello iniziale risultano:
1
2
3
4
5
6

CONTINI GIANCARLO
GUARESCHI ELISA
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
BRIGATI NICOLAS GIANNI
PIZZELLI ANDREA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

7

MEDIOLI GIACOMO

Presente

8
9
10
11
12
13

MARCHESI MARZIA
DELENDATI LOREDANA
CONCARI LUCA
CAROSINO STEFANO
CONCARINI CLARISSA
GAMBAZZA MARIA
GIOVANNA

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Totale Presenti: n. 11
Totale Assenti: n. 2

Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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OGGETTO:

DEFINIZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE 2019 - APPROVAZIONE

Sentita la proposta del Sindaco di procedere ad una trattazione generale, con discussione
unificata dei punti 1,2,3 dell’ordine del giorno in quanto tutti attinenti al Bilancio di Previsione 20192021, ma con votazioni separate per ogni singolo argomento;
Accolta all’unanimità tale proposta dal consesso;
Sentito l’intervento dell’Assessore ai Servizi Finanziari, Sig. Stefano Capelli, volto ad illustrare i
suddetti punti propedeutici al Bilancio di Previsione delineando così nel proprio complesso la
programmazione dell’Amministrazione nelle sue linee principali e più significative come da
relazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (v. All. 1) .
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Alle ore 18.30 entra il Consigliere Concari. Rispetto quindi all’appello iniziale sono presenti
in aula n. 12 Consiglieri.
Uditi di seguito gli interventi degli Assessori volti ad illustrare ognuno nel proprio settore di
competenza le attività e le iniziative in via di progettazione per i prossimi anni approfondendo gli
aspetti più rilevanti come di seguito si riporta sinteticamente:
- L’Assessore ai Lavori Pubblici, Sig. Leoni, prende in esame nel dettaglio i vari lavori, già iniziati in
parte, relativi alla pubblica illuminazione del territorio (con la trasformazione a led), ai nuovi progetti
sugli impianti sportivi, alla manutenzione straordinaria delle strade del territorio e infrastrutture
connesse, con l’ultimazione anche della tangenziale, nonchè del centro storico con la copertura a
porfido di alcune vie laterali, alle varie ristrutturazioni e riqualificazioni previste per le varie
strutture ed immobili comunali (Rocca-Palazzo Podestarile- Edifici Scolastici- Casa NataleMonumento G. Verdi-Stazione Ferroviaria- Cimiteri) e alle problematiche ambientali (controllo
dell’abbandono dei rifiuti), spiegando le dinamiche tecniche ed economiche dei vari interventi e
delineando così le future opere in previsione mettendo soprattutto in risalto quella che è la
caratteristica principale dell’attività gestionale dell’Amministrazione e cioè l’intento di attuare “ una
politica di riduzione del debito che permetta di recuperare le risorse per affrontare sempre
meglio le necessità future”.
- L’Assessore Guareschi oltre a sottolineare, nell’ambito del proprio settore, le varie ed importanti
iniziative volte a garantire al meglio oltreché a confermare i servizi alla persona, il sistema di
assistenza delle fasce più deboli della popolazione, la sicurezza dei cittadini, controllo sistematico
dei punti strategici del comune (attraverso l’implementazione dei servizi di vigilanza e video
sorveglianza del territorio, servizio notturno e diurno- controllo del vicinato), gli stanziamenti per
l’integrazione scolastica ed il finanziamento dei progetti didattici, le iniziative per la tutela ed il
benessere animale, intende rimarcare il quotidiano impegno, costante e gravoso, di
amministratori ed uffici nell’affrontare le esigenze del territorio sempre appoggiato da un’attenta
valutazione: “un particolare occhio attento da parte degli amministratori sulle reali esigenze e i
bisogni del territorio “.
- L’Assessore alle Attività Produttive e Commercio, Sig.ra Marchesi evidenzia l’impegno assiduo
per incrementare lo sviluppo socio-economico del centro storico, quale centro commerciale
naturale e la sua valorizzazione attraverso numerose iniziative promo pubblicitarie con la
collaborazione di varie realtà presenti sul territorio e le associazioni dei commercianti e grazie alle
incentivazioni dell’Amministrazione attraverso significativi sgravi e facilitazioni per l’avvio di nuove
attività commerciali. Informa circa i contatti fra le associazioni preposte per realizzare un nuovo
Delibera di Consiglio n. 4 del 21/02/2019

2

polo alberghiero e nell’ambito di questo progetto rileva l’importanza della nuova area camper per
sopperire alla mancanza di posti letto. Evidenzia la tendenza dell’Amministrazione a promuovere e
stimolare sempre di più le iniziative culturali per attirare l’attenzione dei media sul borgo nell’ottica
di porre la cultura quale volano e punto di partenza per l’economia. Ricorda le varie trasmissioni
dedicate ai Luoghi Verdiani, i proficui contatti ed il dialogo con gli enti preposti della Regione, quali
gli assessorati alla cultura, al turismo e alle attività produttive.
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- Il Sindaco, sottolineando, come già sopra citato, l’importanza di una politica di riduzione del
debito, quale impronta caratteristica dell’attuale Amministrazione, in qualità di Assessore alla
Cultura e Turismo, evidenzia che la programmazione culturale e turistica basa la propria attività su
realtà già consolidate ed è in via di perfezionamento con nuove situazioni in ampliamento,
favorenti afflusso turistico e visibilità. Cita così alcuni eventi programmati a breve e a lunga
scadenza: la programmazione di AIDA nel Festival Verdi, l’Accademia di Alto Perfezionamento
Lirico di Renato Bruson con l’Associazione Parmaoperart, il progetto “Mestieri del Teatro” con la
Fondazione Tebaldi in collaborazione con importanti Fondazioni Nazionali, l’attenzione alla
continuità del Festival Guareschi, evento già del 2018, grazie anche ai rapporti tra Comune e
Regione, nel quadro di Destinazione Emilia in collaborazione con IBC di Bologna. Rileva poi
l’importanza delle iniziative quali le Olimpiade Verdiane ed il passaggio della Mille Miglia quali
richiami significativi per un notevole afflusso di persone e di turisti .

Alle ore 19.50 lascia l’aula consiliare il Consigliere Medioli che si accomiata dal consesso.
Presenti n. 11 Consiglieri .
Alle ore 19.55 esce il Sindaco. Presenti in aula n. 10 Consiglieri .
Uditi quindi i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla discussione come di
seguito si riporta sinteticamente:
- il Consigliere Concari, in rappresentanza del proprio gruppo consiliare “Con Luca per Busseto”,
ribadisce l’importanza dell’attività svolta dalla precedente Amministrazione nei vari settori della vita
del Comune (riqualificazioni energetiche degli edifici, sviluppo degli impianti sportivi
e
organizzazione di numerose manifestazioni culturali che ancora oggi sono un punto saldo del
Comune) pur potendo contare su pochissime risorse rispetto a quelle che oggi sono a
disposizione, grazie ai cambiamenti attuati dal Governo nei confronti degli enti pubblici. Commenta
che le nuove importanti entrate, incrementate altresì anche dalla vendita della Società delle reti
del gas “Busseto Servizi” imponevano da parte dell’Amministrazione una maggiore condivisione
sulle scelte più significative per la comunità con il coinvolgimento delle forze dell’opposizione
politica, ma soprattutto della cittadinanza attraverso la programmazione di incontri pubblici.
Ritiene, quindi, che si poteva fare un bilancio partecipativo dando cioè ai cittadini la possibilità di
fare delle scelte su punti strategici, quali ad esempio i progetti sui lavori pubblici, la scuola, le
strutture comunali ect. allo scopo di avvicinare le istituzioni ai cittadini. Rimarca e critica la
mancanza di programmazione amministrativa sul tema relativo al riordino territoriale. Entra nel
merito poi di alcuni finanziamenti e per quanto riguarda gli impianti sportivi ritiene che si potesse
fare qualcosa in più per renderli ottimali e per il centro storico ricorda viale Affo’ che necessita di
qualche miglioria in più con una certa urgenza. Osserva che la problematica della sicurezza
secondo la visione del proprio gruppo politico debba essere garantita dalle forze dell’ordine specie
nei piccoli comuni.
Alle ore 20,15 rientra in aula il Sindaco- Presenti in aula n. 11 Consiglieri.
- Il Consigliere Carosino condivide i concetti espressi dal Consigliere Concari per quanto concerne
la necessità di un maggior coinvolgimento dell’opposizione e della cittadinanza nella stesura del
bilancio e commenta ulteriormente con le seguenti osservazioni: “ …a nostro parere la vendita di
un’azienda strategica come la Busseto Servizi per un’Amministrazione di per sé non risulta un fatto
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così positivo, anche se comporta un notevole flusso di risorse … e poi questo grande afflusso di
risorse andava forse meglio indirizzato…. Per esempio questo flusso poteva dare risorse
significative a due settori secondo noi tradizionalmente trascurate, quello dell’attività giovanile e
quello del turismo, settori per i quali non c’è un’azione significativa promossa da questa
Amministrazione…”, Auspica quindi politiche giovanili di respiro più ampio e per quanto riguarda
il turismo caldeggia iniziative concrete che le risorse attuali potrebbero permettere soprattutto dal
punto di vista infrastrutturale. Richiede poi alcuni chiarimenti sulla situazione di Verdi Multimedia,
sulle modifiche delle regole per l’assegnazione degli alloggi popolari e sulla questione delle
progressioni del personale .
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- Il Consigliere Gambazza a nome del proprio gruppo consiliare “ Busseto Città aperta” esterna le
proprie critiche con le seguenti motivazioni: “… constato un progressivo impoverimento delle linee
programmatiche di questa Amministrazione, soprattutto nei settori della cultura e del turismo .
l’attuale Amministrazione ha totalmente delegato a soggetti esterni ogni evento, perdendo
titolarità in un settore strategico per Busseto….“. Commenta inoltre che il bilancio in forte attivo
grazie ai progetti lungimiranti della propria precedente amministrazione ha poco slancio verso il
futuro. Fa notare inoltre che sarebbe stata necessaria una significativa riduzione delle tariffe per
imprese, famiglie e anziani. Dà lettura quindi di una propria analitica relazione ad approfondimento
dei vari aspetti del bilancio che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto (v.
All. 2)
Sentiti gli interventi degli Assessori, in risposta alle domande e richieste di chiarimenti dei
Consiglieri intervenuti alla discussione, come di seguito riportato sinteticamente :
- L’ Assessore ai Lavori Pubblici, Sig. Leoni, fornisce chiarimenti e spiegazioni sulla vendita della
Società Busseto Servizi, nonchè su alcuni lavori previsti sia per gli impianti sportivi, per l’edificio
scolastico, il centro storico e l’area camper a risposta alle osservazioni dei Consiglieri intervenuti
alla discussione, come da verbale di seduta registrato in apposito supporto informatico.
-L’Assessore ai Servizi Socio-Sanitari, Sig.ra Guareschi, fornisce chiarimenti relativamente alla
problematica della sicurezza sul territorio rilevandone l’importanza e riguardo ai progetti relativi ai
servizi socio-assistenziali del Comune. Spiega inoltre la problematica insorta nella questione delle
progressioni del personale, come da verbale di seduta registrato in apposito supporto
informatico.
-L’Assessore alle Attività Produttive, Sig.ra Marchesi, che risponde e fornisce chiarimenti sulla
questione delle politiche giovanili mettendo in risalto l’importanza delle iniziative adottate
dall’Amministrazione per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Per le attività produttive si
sofferma sui rapporti di grande interesse che si stano intrecciando tra amministrazione e
associazioni di categoria. Fornisce poi chiarimenti circa i fruttuosi tentativi, volti alla
valorizzazione del nostro territorio dal punto di vista turistico, da parte della Regione con
l’Associazione Destinazione Emilia, come da verbale di seduta registrato in apposito supporto
informatico.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai
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fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1,
comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;
Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014, così come modificato dall'art. 1,
comma 14, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016
“ È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell'utilizzatore “;
Precisata la natura regolamentare della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997;
Ritenuto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe,
per i singoli tributi sotto elencati;
1- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.
Richiamata la propria deliberazione n. 71 del 15/12/2017 “DEFINIZIONE MANOVRA
TRIBUTARIA COMUNALE ANNO 2018 - APPROVAZIONE”
Ricordato che per l’anno 2018 , con la deliberazione sopracitata sono state definite le seguenti
aliquote:
1)

Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo
nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e
C/7

5,50 per mille

2)

Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di
un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal
proprietario ma concesse in comodato d’uso ad un familiare con
grado di parentela in linea retta entro il primo grado con le
condizioni di cui all’art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 201/2011
così come modificato dall’art. 1 comma 10 della Legge di Stabilità
2016 (contratto di comodato registrato)

8,00 per mille

2.1) Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di
un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal
proprietario ma concesse in comodato d’uso ad un familiare con
grado di parentela in linea retta entro il primo grado
(autocertificazione trasmessa al Comune entro i termini della

8,00 per mille
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dichiarazione)
3)

Aliquota per fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D (ad esclusione della categoria D/5 e D/10)

9,00 per mille di cui
7,60 per mille quota
Statale, 1,40 per mille
incremento Comune

4)

Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

10,60 per mille di cui
7,60 per mille quota
Statale, 3,00 per mille
incremento Comune

5)

Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

9,00 per mille

6)

Aliquota per altri fabbricati

10,60 per mille

7)

Aliquota per terreni

9,00 per mille

8)

Aliquota per aree fabbricabili

9,00 per mille

Ritenuto di confermarle anche per l’anno 2019
2 – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I
Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia
quella prevista per l’applicazione dell’IMU;
Dato atto che con propria deliberazione n. 71 del 15/12/2017 sono state definite per l’anno 2018 le
seguenti aliquote:

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti
dall’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993:

1,00 per mille

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano
in ogni caso locati

1,00 per mille

Aliquota per altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai
punti precedenti

0,00 per mille

Richiamato il comma 14, lettera b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 108 che recita “ Il
presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati
e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale,
come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”
Ritenuto pertanto di confermare per l’anno 2019 le aliquote applicate nell’anno 2018 per le sole
fattispecie imponibili così come disciplinate dal citato comma 14;

Delibera di Consiglio n. 4 del 21/02/2019

6

3 – TASSA SUI RIFIUTI - T.A.R.I
Considerato che:
−
−

−
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−

con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi
641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES introdotta a fine
2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
la competenza ad approvare le tariffe della TARI, nonché il regolamento che ne disciplina
l’applicazione è di competenza del Consiglio Comunale e che le tariffe devono essere
elaborate sulla base di un piano finanziario redatto dal gestore del servizio ed approvato da
ATERSIR,
allo stato attuale, il piano finanziario elaborato dal gestore non è ancora stato approvato da
ATERSIR, pertanto l’Ente non è nelle condizioni di approvare le tariffe ed il regolamento;
l’approvazione delle tariffe della TARI e del relativo regolamento verrà pertanto effettuata
con successivi provvedimenti, sulla base del piano finanziario definitivamente approvato
dall’organo competente (ATERSIR) e che le previsioni iscritte in bilancio sono state stimate
sulla base di un piano finanziario provvisorio;

4 - ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.
Ricordato che:
-

per l’anno 2018, con propria deliberazione n. n. 71 del 15/12/2017 è stata applicata
l’aliquota dello 0,8 % del reddito imponibile delle persone fisiche residenti nel Comune di
Busseto, con soglia di esenzione pari ad euro 11.000,00 corrispondente al reddito
imponibile minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento;

-

Per l’anno 2019 si propone la conferma dell’aliquota dell’ 0,8% con la soglia di esenzione
pari ad euro 11.000,00 del reddito imponibile;

Visto l’obbligo, ai fini dell’efficacia, di pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale, entro i
termini di legge, delle delibere di approvazione delle tariffe tributarie;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di delibera in
esame, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati, ai sensi
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Sentita la discussione sopra riportata, si passa alla votazione del punto n. 1 ) dell’ordine del giorno
di cui all’ oggetto;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Carosino, Concari e Gambazza), nessun astenuto,
resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

A) con riferimento all’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
1 – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.
- di confermare per l’anno 2019, così come specificato in premessa, le seguenti aliquote:
Delibera di Consiglio n. 4 del 21/02/2019
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1)

Aliquota per abitazione principale classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo
nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e
C/7

5,50 per mille

2)

Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di
un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal
proprietario ma concesse in comodato d’uso ad un familiare con
grado di parentela in linea retta entro il primo grado con le
condizioni di cui all’art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 201/2011
così come modificato dall’art. 1 comma 10 della Legge di Stabilità
2016 (contratto di comodato registrato)

8,00 per mille

2.1) Aliquota per abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8 e A/9) e
relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di
un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal
proprietario ma concesse in comodato d’uso ad un familiare con
grado di parentela in linea retta entro il primo grado
(autocertificazione trasmessa al Comune entro i termini della
dichiarazione)

8,00 per mille

3)

Aliquota per fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D (ad esclusione della categoria D/5 e D/10)

9,00 per mille di cui
7,60 per mille quota
Statale, 1,40 per mille
incremento Comune

4)

Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5

10,60 per mille di cui
7,60 per mille quota
Statale, 3,00 per mille
incremento Comune

5)

Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

9,00 per mille

6)

Aliquota per altri fabbricati

10,60 per mille

7)

Aliquota per terreni

9,00 per mille

8)

Aliquota per aree fabbricabili

9,00 per mille

2 –TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI T.A.S.I.
- di confermare per l’anno 2019 le seguenti aliquote:
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti
dall’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993:
Delibera di Consiglio n. 4 del 21/02/2019
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Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano
in ogni caso locati

1,00 per mille

Aliquota per altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai
punti precedenti

0,00 per mille

−

di confermare l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare, e relative
pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risulti
locata.

−

Di confermare, ai sensi del comma 3 dell’art. 4, Regolamento IUC – componente TASI, la
quota di imposta dovuta dall’occupante/utilizzatore dell’unità immobiliare, qualora diverso
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare stessa, pari al 10% del totale;

3 – TASSA SUI RIFIUTI T.A.R.I.
Si rinvia l’approvazione del piano finanziario e delle relative tariffe a seguito del piano finanziario
definitivamente approvato dall’organo competente (ATERSIR);

B ) con riferimento all’Addizionale Comunale I.R.P.E.F.
−

di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. allo 0,8%.

−

di confermare ad euro 11.000,00 la soglia di esenzione corrispondente al reddito imponibile
minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento in materia di addizionale
I.R.P.E.F.

−

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa per la pubblicazione per il tramite
del Portale del Federalismo Fiscale nei termini di legge.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Carosino, Concari e Gambazza), nessun astenuto, resi in
forma palese ai sensi di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
Delibera di Consiglio n. 4 del 21/02/2019
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena
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COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:
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DEFINIZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE 2019 - APPROVAZIONE
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure
preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 18/02/2019

Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:
DEFINIZIONE MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE 2019 - APPROVAZIONE
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Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.
Busseto, lì 18/02/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 4
DEL 21/02/2019
Oggetto:
DEFINIZIONE
APPROVAZIONE

MANOVRA

TRIBUTARIA

COMUNALE

2019

-

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 4 del 21/02/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 08/03/2019 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/03/2019 al
23/03/2019
Busseto, lì 08/03/2019
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA
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All. 2
CONSIGLIO COMUNALE BUSSETO 21.02.2019
BILANCIO PREVISIONE 2019
Innanzitutto mi preme sottolineare che in Consiglio Comunale il Bilancio è stato
illustrato sui punti economici solo dall’assessore Capelli mentre anche nella
discussione odierna
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il sindaco non abbia preparato una relazione generale introduttiva sulle attività
relative al 2019.
Questo rimarca un progressivo e inesorabile impoverimento delle linee
programmatiche di questa amministrazione e delle attività comunali soprattutto
nel settore cultura e turismo, sul fronte sicurezza e Polizia Municipale, scarsa
attenzione al Volontariato e terzo settore.

Denoto purtroppo nulla di nuovo rispetto a progetti che riguardano attività
produttive e commercio. Totale assenza di idee per le politiche giovanili,
accentuato dalla chiusura dell’Informa Giovani.
Per tutti gli anni della mia amministrazione, prima dell’approvazione del bilancio,
venivano fatti incontri a Busseto e nelle frazioni con le Associazioni, coinvolgendo
le Consulte per ascoltare le istanze dei cittadini, convocare le parti sociali
(rappresentanze sindacali) per poi fare una presentazione a tutti i consiglieri
comunali per un Bilancio davvero Partecipato.
SETTORE CULTURA E TURISMO
Mi soffermo con profonda preoccupazione sul settore cultura dove l’attuale
amministrazione ha totalmente delegato a soggetti esterni ogni evento, da Verdi
alla Prosa, perdendo di fatto titolarità, autorevolezza e autonomia di un settore
estremamente strategico ed importante per Busseto.
E’ mancata la continuità a tutta una serie di progetti che avrebbero garantito non
solo sviluppo di eventi musicali di qualità ma un indotto turistico‐economico senza
precedenti per la nostra città.

Che fine ha fatto la collaborazione con Cremona, Piacenza, Parma, Villanova,
Castelvetro P.no sulla promozione turistico culturale con il progetto DA VERDI A
MONTEVERDI siglato con tutti i Comuni 5 anni fa?
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Auspico a breve il completamento del Museo Internazionale del Melodramma, con
annessa sala dedicata a Carlo Bergonzi, in stretto raccordo con la Fondazione
Tebaldi e il Comune di Milano: UN SISTEMA MUSEALE TEMATICO tra i piu’
importanti al mondo in ambito musicale, documentale, didattico.
Auspichiamo vivamente da parte di sindaco e Giunta che il progetto didattico‐
culturale multidisciplinare RENATA TEBALDI E IL MELODRAMMA con il Politecnico
e le scuole superiori di Milano, finanziato dal MIUR tornino come sede naturale
alle Scuderie di Villa Pallavicino; progetto per giovani artisti provenienti da tutto il
mondo sui mestieri legati al melodramma e le arti del teatro operistico. Hanno
aderito illustri soggetti tra i quali: Fondazione Pavarotti, F.Zeffirelli di Firenze,
F.Puccini di Lucca, Accademia di Brera, Teatro di Novara, Liceo artistico Toschi e
Conservatorio Boito di Parma.
Permetterà la realizzazione di Rigoletto che sarà rappresentato ad aprile nel
nostro teatro e tutta una serie di master e workshop di formazione che hanno
ottenuto il plauso della nostra regione e del MIUR con la possibilità di
finanziamenti ad hoc. Faccio presente al sindaco e alla giunta che nella legge di
stabilità finanziaria 2019 ci sarà la possibilità di ottenere finanziamenti legati al
completamento di opere pubbliche e monumenti dove è già presente un progetto
esecutivo preliminare ( completamento del piano superiore delle scuderie di Villa
Pallavicino) del 2013‐2014.
Ribadisco la mancanza di visione, non aver dato concretezza e avvio al progetto
siglato nel 2016 BUSSETO MUSICA E MUSEI, DISTRETTO CULTURALE DELLE TERRE
DI Verdi PER LA PROMOZIONE SOCIALE, TURISTICA ED ECONOMICA di Busseto e
del suo territorio, fondamentale ora, soprattutto in vista di Parma CAPITALE
ITALIANA DELLA CULTURA nel 2020.
Ora sollecito progetti culturali e turistici in collaborazione con Parma e tutto il
territorio con un calendario articolato di manifestazioni da presentare a breve,
perché si tratta di un’occasione imperdibile per la nostra città anche dal punto di
vista economico.

Calendario delle manifestazioni annuali che deve essere formalizzato con largo
anticipo per incontrare le esigenze turistiche, soprattutto quelle internazionali.
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Il Comune di Busseto deve avere maggior titolarità sul Concorso Voci Verdiane e sul
Corso di alto perfezionamento di vocalità verdiana ( unico progetto formativo del
Bicentenario Verdiano) che devono rientrare per il loro svolgimento a Busseto e non
solo per la serata finale …
Maggior coinvolgimento e rilevanza nel Festival Verdi, ora che sono disponibili
finanziamenti permanenti ogni anno grazie alla Legge sul FESTIVAL VERDI DI
PARMA E BUSSETO, e sottolineo Busseto. Benissimo la produzione di AIDA, ma
mancano tutta una serie di eventi collaterali che migliorino l’offerta musicale e
culturale nel mese di ottobre, in raccordo con le nostre associazioni culturali.
Bene il Festival legato a Guareschi ma con iniziative in raccordo con il territorio,
anche sovra provinciali e regionali per implementare il flusso turistico.
Attenzione da parte dell’Amministrazione perché possa agevolare la ripartenza del
nostro storico Carnevale nel 2020.
Nessuna citazione al recupero di PALAZZO ORLANDI.
Occorre dare nuovo vigore al turismo culturale ed enogastronomico che a Busseto
vive un periodo di forte stallo, invertendo la tendenza degli ultimi anni, mentre a
livello nazionale e regionale sta incrementando un aumento a doppia cifra. Per
valorizzare il nostro Centro Commerciale Naturale e le nostre attività produttive.
Avrete tutti visionato i dati del turismo 2018 dell’Osservatorio Regionale, denotano
una bassa performance del nostro Comune, mentre un esempio: Fidenza con la via
Francigena ha i volumi di crescita tra i più interessanti…

Rimarco che occorre investire e raccordarsi con regione e le città limitrofe
mettendo in rete eventi culturali, manifestazioni e percorsi museali; una
programmazione preparata con largo anticipo ogni anno, come si è sempre fatto dal
2011 al 2016.

Nulla accade per caso e quando si lavora con un progetto turistico‐culturale serio
che promuove la bellezza della nostra storia, dei nostri luoghi legati a Verdi e
Guareschi, i risultati arrivano e sono premiati.
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Per quanto concerne i servizi Socio‐sanitari raccomando la salvaguardia del Piano
della salute Comunale, ed il governo della rete dei servizi socio‐assistenziali a
sostegno di tutta la cittadinanza nelle diverse fasce di età; sulle attività della nostra
Casa della Salute: ho posto tutta la mia attenzione interagendo con la direzione ASL
per la riapertura del Punto Vaccinazioni per i bimbi, per la fornitura di un ecografo
funzionale al completamento delle visite ginecologiche e chirurgiche; l’apertura di
un nuovo ambulatorio sui disturbi femminili, in raccordo con Salute Donna.
Rimarco la necessità di stretta collaborazione con la F.Pallavicino per l’accoglienza
delle persone gravemente non autosuffcienti che hanno bisogno di assistenza
residenziale e semiresidenziale, soprattutto il ripristino dei 2 posti sollievo alle
famiglie che si trovano in forte difficoltà dovendo migrare con i loro anziani in altre
strutture fuori Comune con rette quasi raddoppiate.

Sul Distretto P.M. e il comandante presente solo part‐time: a nostro parere occorre
ripristinare il DISTRETTO UNICO di BUSSETO, il comandante a tempo pieno e
intensificare tutte le attività di controllo e prevenzione sul territorio comunale,
soprattutto nelle frazioni che ai cittadini risultano inferiori rispetto al passato; scelta
fatta recentemente in altri Comuni limitrofi.
Continua il servizio di vigilanza privata durante i mercati ma vorrei visionare i dati
relativi al controllo di vicinato e al Patto per la Sicurezza.
Bene i LAVORI PUBBLICI in parte già programmati dalla precedente amministrazione
che ha combattuto con esiguità di risorse e manovre finanziarie tese a una forte
diminuzione dei trasferimenti statali a fronte della crisi economica più difficile del
dopoguerra.

In sintesi il bilancio 2019 in forte attivo grazie ai progetti lungimiranti finanziati
durante la mia amministrazione ( vendita rete del gas, tangenziale, scuole, festival

verdi), vede una scarsa visione sul futuro, soprattutto per intercettare nuovi
finanziamenti e investimenti legati alle esigenze emergenti dei cittadini.
A fronte di un bilancio cosi fortemente in attivo è necessaria una riduzione di
tariffe e tasse soprattutto per imprese, famiglie e anziani.

Per i motivi sopra esposti esprimo il voto contrario di Busseto Viva al Bilancio 2019.
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