Città di Imola
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
N. 111 DEL 25/06/2014
OGGETTO :

8. INDIRIZZI PER L`ADOZIONE DI MISURE
COMPETITIVITA`
DEL
TERRITORIO
IMOLESE
L`OCCUPAZIONE.

PER LA
E
PER

Il giorno 25/06/2014 alle ore 90:0 su convocazione disposta, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, in adunanza
ordinaria.
Risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:
PRES

ASS
X

MANCA DANIELE

PRES

X

SIELI ALICE

GAMBI GIACOMO

X

CAVINA CLAUDIA

SPADONI DANIELA

X

LINGUERRI ROMANO

DEGLI ESPOSTI FRANCESCA

X

FRATI CLAUDIO

X

SANGIORGI MANUELA

X

X

PANIERI MARCO

ASS

X
X

MASCIA SELENA

X

RESTA CLAUDIA

X

BARELLI GIULIA

X

BARACCANI DANIELE

X

PEPPI MARIO

X

CAVINA PATRIK

X

LANZON PAOLA

X

CARAPIA SIMONE

X

TAROZZI MARCELLO

X

MIRRI ALESSANDRO

X

LAGHI GIORGIO

X

X

ERRANI DOMENICO
TASSINARI PAOLA

X

ZUCCHINI ANDREA

X

GREMENTIERI ROBERTO

X

TOTALI

18

7

Assiste in qualità di Segretaria Generale la Dott.ssa SIMONETTA D’AMORE
Presiede la consigliera LANZON PAOLA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE, la quale, constatando la sussistenza del numero legale, pone in
discussione l’argomento iscritto all’ordine del giorno.
Scrutatori: CAVINA C., DEGLI ESPOSTI F., MIRRI A..
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All’appello erano presenti n. 18 Consiglieri Comunali, come da frontino.
Durante la trattazione dell’oggetto n. 4 si è svolto il seguente movimento:
Entrano: Manca D., Linguerri R., Carapia S.
Esce: Manca D.
Entra: Manca D.
Presenti n. 21
Durante la trattazione dell’oggetto n. 5 non si è svolto alcun movimento.
Presenti n. 21
Durante la trattazione dell’oggetto n. 7 non si è svolto alcun movimento.
Presenti n. 21
Durante la trattazione dell’oggetto n. 6 si è svolto il seguente movimento:
Esce: Manca D.
Entra: Manca D.
Esce: Manca D.
Entra: Manca D.
Durante la trattazione dell’oggetto, alla ripresa dei lavori del Consiglio Comunale, dopo la
sospensione della seduta come risulta dal secondo appello nominale erano presenti n. 20 Consiglieri
Comunali e quindi rispetto al 1° appello sono entrati i Conss. Linguerri R. e Carapia S..
Di seguito si è svolto il seguente movimento:
Entra: Manca D.
Presenti n. 21
Durante la trattazione dell’oggetto n. 10 si è svolto il seguente movimento:
Escono: Linguerri R., Manca D.
Entra: Manca D.
Escono: Resta C., Sangiorgi M. e Barelli G.
Presenti n. 17
Durante la trattazione dell’oggetto n. 11 si è svolto il seguente movimento:
Entrano: Sangiorgi M., Barelli G., Resta C.
Esce: Lanzon P.
Entra: Lanzon P.
Esce: Baraccani D.
Entra: Baraccani D.
Presenti n. 20

_____ . _____ . _____
Ed in prosecuzione di adunanza,
la Presidente pone in discussione l’oggetto iscritto al punto n. 8 dell’O.d.G. relativo a:
“INDIRIZZI PER L`ADOZIONE DI MISURE PER LA COMPETITIVITA` DEL
TERRITORIO IMOLESE E PER L`OCCUPAZIONE” e dà la parola all’Ass. Cantelli M. per
la relativa presentazione.
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Esce:

Manca D. (ore 19.40)
Presenti n. 19

Aperta la discussione, ai sensi dell’art. 64, comma 2, del Regolamento del C.C., intervengono:
- Cons. Carapia S. (Gruppo Forza Italia)
- Cons. Grementieri R. (Gruppo Partito Democratico)
Esce:

Laghi G. (ore 19.56)
Presenti n. 18

- Cons. Spadoni D. (Gruppo Partito Democratico)
- Cons. Sangiorgi M. (Gruppo Movimento 5 Stelle)
- Ass. De Marco A.
Per dichiarazione di voto, ai sensi dell’art. 64, comma 6, del Regolamento del Consiglio
Comunale intervengono:
- Cons. Carapia S. (Gruppo Forza Italia)
- Cons. Tarozzi M. (Gruppo Partito Democratico)
Esce.

Zucchini A. (ore 20.30)
Presenti n. 17

- Cons. Sangiorgi M. (Gruppo Movimento 5 Stelle)
Al termine la Presidente pone in votazione il seguente atto deliberativo:
IL CONSIGLIO COMUNALE
- premesso che il perdurare della crisi economica mondiale ha riflessi pesanti sul territorio
nazionale e, più in specifico, anche sul territorio imolese e che l'attuale fase richiede un salto di
qualità che incida direttamente sulla struttura dei processi in atto;
- considerato che l'appeal per le imprese ad investire in un determinato territorio ha ricadute
positive sull'intero tessuto sociale, perchè ne derivano nuovi posti di lavoro e che occorre
promuovere un cammino della crescita fondata sul valore del lavoro e delle imprese per una
piena e buona occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale;
- ritenuto necessario che l'Ente Locale adotti tutte le azioni possibili di sostegno al sistema
economico sociale per favorire gli investimenti e quindi la competitività del territorio;
- visto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione di
cui trattasi non viene espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, in quanto mero atto di
indirizzo;
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DELIBERA
1) di dare indirizzo affinché, attraverso l'adozione dei necessari atti amministrativi e
regolamentari, si pongano in essere interventi per sostenere l'insediamento sul territorio
comunale di nuove imprese che determinino l'assunzione di persone inoccupate, disoccupate o
coperte da ammortizzatori, attraverso le seguenti azioni:
- esenzione dal pagamento della TARI, per i primi tre (3) anni dall’insediamento:
- l’esenzione varrà per tutti gli insediamenti avviati dal 01.01.2015 al 31.12.2017; per
gli insediamenti avviati nel 2014 verrà costituito un apposito fondo sul Bilancio di
Previsione 2015 per la restituzione della somma versata;
- per le attività economiche esistenti che attivano procedure per la salvaguardia
dell'occupazione verrà istituito uno specifico fondo da gestirsi secondo i criteri che
saranno definiti con apposito regolamento;
- previsione, per i primi tre anni dalla data di insediamento, di un’aliquota IMU agevolata,
ridotta fino alla percentuale minima dovuta allo Stato (attualmente il 7,6 per mille) sui
fabbricati di categoria catastale D direttamente utilizzati dalle aziende proprietarie per
nuovi insediamenti;
- previsione, per i primi tre anni dall'insediamento, di un' aliquota IMU ridotta fino alla
percentuale minima dovuta allo Stato (attualmente il 4,6 per mille) sui fabbricati
direttamente adibiti ed utilizzati dai proprietari ad/per attività commerciali (esercizi di
vicinato) e piccoli laboratori artigianali diversi dalla categoria catastale A e D;
- per favorire il recupero del patrimonio produttivo esistente, riduzione fino al 50% dei
costi relativi ad oneri di urbanizzazione, costo di costruzione ed eventuale monetizzazione
delle dotazioni, attraverso la creazione di un fondo disciplinato da apposito regolamento;
- previsione di un piano triennale di rateizzazione degli importi dovuti al Comune per
contributo di costruzione e monetizzazione;
2) di incaricare i Servizi interessati (Servizio Tributi Associato, Interventi Economici,
Urbanistica) di redigere le proposte di modifica dei regolamenti e gli atti necessari per dare
concreta attuazione ai predetti indirizzi entro il 31 ottobre 2014.

Eseguita la votazione palese, la Presidente del Consiglio ne proclama l’esito:
Presenti

n. 17

favorevoli

n. 11

contrari

n. 0

astenuti

n. 6

(Gruppo: Partito Democratico)
(Gruppi: Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Nuovo
Centro Destra)
Il Consiglio Comunale approva

(Gli interventi sono riportati in allegato all'originale della presente, trascritti come registrati
sul cd nell’apparecchio situato nella Sala Consiliare).
/mv
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
LA PRESIDENTE
…………f.to Lanzon Paola…………
LA SEGRETARIA GENERALE
…………f.to Simonetta D’Amore……
____________________
___________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione verrà affisso all’Albo Pretorio di questo
Comune in data 3 luglio 2014 e vi resterà per 15 gg. consecutivi quindi fino al 18 luglio 2014.
La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 il 14 luglio 2014

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

………f.to Rossana Selleri………

____________________
___________
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