
“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
 

che nel 2007 il Comune di Cuneo ha ricevuto, rispetto al 2006, trasferimenti statali ridotti di oltre 
il 10% per una cifra di 527.000 Euro 

 
SOTTOLINEATO 

 

che la suddetta riduzione è dovuta ai tagli comminati dalla Legge Finanziaria 2007 
 

CONSIDERATO 
 

che il taglio ha riguardato in varie misure tutti i Comuni capoluogo di Provincia che hanno visto 
ridurre i trasferimenti con percentuali che vanno dal -0,8% al -14,5% 
 

CONSIDERATO ANCORA 
 

che, a differenza degli altri Comuni capoluogo, Roma ha visto incrementare la cifra di 
trasferimento statale del 13,9% passando in termini assoluti da 121,4 milioni di Euro del 2006 ai 
296,4 milioni di Euro del 2007, incremento dovuto quasi esclusivamente al fondo per “Roma 
Capitale” 
 

EVIDENZIATO 
 

che, visto lo stato precario delle finanze statali è necessario, da parte di tutti, contribuire alla 
riduzione della spesa pubblica a qualunque livello 
 

CONSIDERATO INOLTRE 
 

che i trasferimenti erariali pro-capite, sempre riferiti all’anno 2007 per i Comuni capoluogo, sono 
nettamente diversi da Comune a Comune e si passa dai 617,1 Euro/pro-capite di Napoli ai 170,0 
di Cuneo fino ai 147,1 di Padova 

RAMMENTATO 
 

che l’articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce l’uguaglianza di tutti i 
cittadini 
 

RICORDATO 
 

che il Comune di Cuneo, da sempre esempio di buona amministrazione fiscale nel solco del buon 
governo sabaudo incarnato nei secoli da personalità illustri quali Carlo Emanuele III e Luigi 
Einaudi, grazie anche ai suddetti tagli, procede con oggettiva difficoltà alla prosecuzione di tale 
tradizione 

RITIENE 
 

utile far presente agli organi istituzionali dello Stato centrale questa situazione di difficoltà che si 
ripercuote in particolar modo sui Comuni da sempre virtuosi chiedendo che si ponga all’ordine 
del giorno una risoluzione che porti a premiare i Comuni ben amministrati dal punto di vista 
fiscale e ponga freno alla gestione dei Comuni male amministrati sempre dal punto di vista 
fiscale 
 

IMPEGNA 
 

il Sindaco e la Giunta a muoversi in tal senso”. 



Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione i Consiglieri Arneodo Giancarlo e Lauria 
Giuseppe presentano degli emendamenti che successivamente vengono accolti dal Consigliere 
Sacchetto Claudio; 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendamento: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
 

che nel 2007 il Comune di Cuneo ha ricevuto, rispetto al 2006, trasferimenti statali ridotti di oltre 
il 10% per una cifra di 527.000 Euro 

 
SOTTOLINEATO 

 

che la suddetta riduzione è dovuta ai tagli comminati dal D.L. 262 del 3.10.2006  
 

CONSIDERATO 
 

che il taglio ha riguardato in varie misure tutti i Comuni non solo capoluogo che hanno visto 
ridurre i trasferimenti con una percentuale uguale al 10% 
 

EVIDENZIATO 
 

che, visto lo stato precario delle finanze statali è necessario, da parte di tutti, contribuire alla 
riduzione della spesa pubblica a qualunque livello 
 

CONSIDERATO INOLTRE 
 

che contro il taglio provvisorio del 10% dei trasferimenti erariali operato nel 2006 il Comune di 
Cuneo ha aderito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 326 dell’11 dicembre 2007 
all’iniziativa dell’ANCI di ricorrere al TAR del Lazio e con l’ordine del giorno votato da questo 
Consiglio di sostegno all’iniziativa dell’ANCI in tal senso 
 

RICORDATO 
 

che il Comune di Cuneo, da sempre esempio di buona amministrazione fiscale nel solco del buon 
governo grazie anche ai suddetti tagli, procede con oggettiva difficoltà alla prosecuzione di tale 
tradizione 

 
RITIENE 

 

utile far presente agli organi istituzionali dello Stato centrale questa situazione di difficoltà che si 
ripercuote in particolar modo sui Comuni da sempre virtuosi chiedendo che si ponga all’ordine 
del giorno una risoluzione che porti a premiare i Comuni ben amministrati dal punto di vista 
fiscale e ponga freno alla gestione dei Comuni male amministrati sempre dal punto di vista 
fiscale 
 

IMPEGNA 
 

il Sindaco e la Giunta a muoversi in tal senso”. 



 
 
Presenti in aula n.  39  
Non partecipano alla votazione n.    6 Di Stefano Fabio, Malvolti Piercarlo, 

Massa Imelda, Bergese Riccardo, 
Demichelis Gianfranco e Laugero 
Chiaffredo 

Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  33  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  33  
Voti favorevoli n.  33  
Voti contrari n.    0  
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