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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 1, comma 337, lettera d) della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede per l’anno 
finanziario 2006 la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ad attività sociali svolte dal comune di residenza del 
contribuente; 
 
Visto come l’ultimo imponibile accertato (fonte Ministero dell’Interno, Dipartimento affari interni, 
finanza enti locali) ai fini dell’addizionale IRPEF spettante al comune di Cuneo risulti  essere pari 
ad Euro 697.406.000, e come sulla scorta di una prudente stima di calcolo la cifra da destinarsi a tali 
fini potrebbe potenzialmente ammontare ad Euro 509.500; 
 
Atteso come tale novità oltre a non comportare aggravi di sorta per i contribuenti,  in quanto il 
tributo, se non destinato, finirebbe comunque allo stato, consente ai cittadini di destinare al proprio 
territorio una quota dell’imposta versata, finalizzandola  a progetti ed interventi di carattere sociale 
proposti dall’amministrazione comunale; 
 

impegna il Sindaco 
 
• ad individuare tempestivamente proposte inerenti alla materia da sottoporre all’approvazione 

del Consiglio Comunale, onde consentire ai cittadini di Cuneo di poter esercitare,  nei termini 
previsti,  la scelta di destinazione del 5 per mille; 

 
• ad attivarsi mediante gli opportuni mezzi onde rendere edotti i contribuenti circa l’opportunità 

di destinare al territorio cittadino tali risorse di imposta.” 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Malvolti Piercarlo ed 
escono dall’aula i Consiglieri Romano Anna Maria, Cravero Riccardo, Fino Umberto, Dalmasso 
Emilio e Panero Teresio, sono pertanto presenti n. 26 componenti; 
 
 
Presenti in aula n. 26  
Non partecipa alla votazione n.   1 Gozzerino Dario 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 25  

Astenuto  n.   1 Mandrile Gian Luca (DS – CUNEO 
VIVA) 

Votanti n. 24  
Voti favorevoli n. 14  
Voti contrari n. 10 Cometto Michelangelo, Giordano 

Giovanni e Renaudo Tarcisio 
(CUNEO SOLIDALE); Enrici 
Silvano e Lavagna Alessandro 
(CENTRO LISTA CIVICA); Cavallo 
Valter (LA CITTA’ APERTA); 
Barbero Giovanni Battista, Dalpozzi 
Riccardo e Manti Filippo (LA 
MARGHERITA); Bodino Angelo 
(GRUPPO MISTO DI 
MAGGIORANZA) 
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Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 23,45. 
 

--------oOo-------- 
 
 
 
 
Preso atto che, aperta la discussione sull’argomento si svolgono  i seguenti interventi: 

 
“...... O M I S S I S ......” 

 


