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Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Agli Assessori competenti
Al Segretario Generale
Ai Consiglieri del Consiglio Comunale

del Comune di Castelfranco Emilia

Oggetto: Supporto alle attività produttive e al commercio del territorio

'Class.' 2.2 «Consiglio»
Allegato N.1: ODG - AIUTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

A
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0008422/2022 del 01/03/2022

ORDINE DEL GIORNO

Considerato che
- La situazione pandemica ancora in corso, con le restrizioni e le limitazioni al
contagio che si protraggono sotto varie forme da febbraio 2020, ha fortemente
colpito gran parte delle attività produttive e dei commercianti locali;
- Dalla primavera 2021 la ripartenza della produzione e dell’economia, dopo il
picco dell’epidemia, ha determinato una sovra richiesta di materiali con un
contestuale aumento dei prezzi e un rincaro a doppia cifra sui listini di tutte le
materie prime;
- Anche l’energia ha subito aumenti e a Gennaio 2022 si è raggiunto un
incremento delle quotazioni del 55% per l’energia elettrica e del 41,8% per il
Gas (Dati ARERA).
Premesso che
- Dal 2014 con delibera di Consiglio comunale n° 190, la COSAP (Canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) è gratuita per le attività commerciali
del territorio;
- Dal 2018 si sono avviati i primi stralci per la riqualificazione del Centro
storico, con importanti investimenti da parte dell’Amministrazione, con
l’obbiettivo di valorizzare il centro cittadino e così, indirettamente, supportare
anche le attività economiche che lo compongono;
- In linea con il progetto di riqualificazione avviato sul Centro storico, con
delibera di Consiglio comunale n° 2 del 27 gennaio 2022, “Variazioni al Bilancio
di previsione 2021/2023, annualita’ 2022/2023 e aggiornamento Documento

Unico di Programmazione 2022-2024”, anche grazie ai fondi del PNRR, sono
stati previsti ulteriori stanziamenti per i seguenti interventi:
•
•
•
•
•
•

Terzo stralcio di riqualificazione del Centro Storico del capoluogo
(2.000.000 euro);
Riqualificazione delle laterali di Corso Martiri (400.000 euro);
Riqualificazione delle Strade Circondarie (775.000 euro);
Rigenerazione e riqualificazione area ex case operaie (350.000 euro);
Riqualificazione area giardini pubblici (250.000 euro);
Riqualificazione ex frigo Bini (1.200.000 euro).
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Premesso inoltre che
- Nel Consiglio comunale del 29 luglio 2021, con delibera n° 71 “Definizione
sgravi tariffe TCP (tariffa corrispettiva puntuale) anno 2021” sono stati
stanziati e approvate riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche per un
totale di 453.040,98 euro.
La manovra ha previsto sconti massivi del 50% e del 100% per le attività
maggiormente colpite dalle restrizioni imposte per limitare la diffusione del
contagio da Covid-19 e un fondo di 200.000 euro a finanziare una riduzione
fino a un massimo del 50% per tutti coloro che hanno potuto dimostrare entro
il 30 settembre 2021 di aver registrato un calo di fatturato;
- Sempre nell’annualità 2021 sono stati stanziati 57.000 euro a fondo perduto
così suddivisi:
• 22.000 euro a sostegno delle attività produttive di Castelfranco Emilia
volto a supportare le imprese duramente colpite dalla crisi economica
conseguente alla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del contagio da
Covid-19;
•

20.000 euro a sostegno delle attività di pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande volto a contribuire all’acquisto di
arredi per l’allestimento dei dehors;

•

15.000 euro a sostegno degli ambulanti del mercato;

- Ulteriori € 40.000 sono stati stanziati come aiuto indiretto al commercio e alle
attività produttive per abbellimenti e migliorie nel Centro storico del capoluogo
e delle frazioni.
Considerato che
Nel bilancio di previsione 2022-2024, che sarà approvato il 10 marzo 2022,
sono previsti ulteriori investimenti di riqualificazione che interessano il centro
storico di Piumazzo (1.500.000 euro) e di Panzano (350.000 euro),

sempre nel bilancio di previsione 2022-2024 è previsto uno stanziamento di
circa 2.000.000 euro, in tre anni, per la manutenzione straordinaria del manto
stradale.
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Considerato inoltre che
-

Il bilancio di previsione 2022-2024 prevede un aumento delle entrate con la
variazione dell’aliquota sull’imposta municipale comunale (IMU) del solo
comparto produttivo di due punti per mille;

-

Che dal 2012 l’applicazione dell’aliquota IMU era fortemente sbilanciata
sulle abitazioni, su cui era imposta l’aliquota massima del 6 per mille,
mentre per i fabbricati produttivi di proprietà dell’utilizzatore il Comune non
ha applicato la propria quota di competenza;

-

Che tale manovra si rende necessaria, in parte, per reperire le risorse per
garantire gli investimenti richiesti da cittadini e imprese su manutenzione,
decoro urbano e sicurezza e, d’altra parte, per ridistribuire risorse e
sostenere le famiglie.
Il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta a

- Prevedere, previo stanziamento di bilancio, sgravi sulla tariffa corrispettiva
puntuale del settore produttivo sulla falsa riga di quando messo in campo nel
2021;
- Prevedere, previo stanziamento di bilancio, contributi a fondo perduto per
supportare i settori commerciali maggiormente colpiti dalla pandemia e dai sui
effetti (aumenti materi prime, energia, …);
- Prevedere una programmazione di attività ed eventi (sul capoluogo e nelle
frazioni) che possano supportare la ripresa a partire già dalla primavera 2022.
Per il gruppo consiliare del Partito Democratico i Consiglieri
Alessandro Salvioli

Per il gruppo consiliare del Partito Democratico i Consiglieri
Giovanni Marrone

Per il gruppo consiliare Idee in Comune il Consigliere
Pier Francesco Fabbri

