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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
 

che, dall’entrata  in vigore dell’euro datata 1° Gennaio 2002, secondo i dati forniti da vari istituti 
quali ad esempio la Confartigianato di Mestre, l’indebitamento delle famiglie italiane risulta 
cresciuto del 91% 
    

CONSIDERATO  
 
che, questa situazione difficile si fa sentire anche nella “Granda”, dove l’aumento è stato 
dell’84,1% 
 

EVIDENZIATO 
 
che, le cause di tutto ciò siano attribuibili in parte alle organizzazioni commerciali e dei servizi, 
ma soprattutto al sistema fiscale 
 

RILEVATO 
 
che, questo sistema penalizza soprattutto i nuclei famigliari con più figli 
 

CONSIDERATO 
 

che, per ottenere il risultato di rendere il fisco a misura di famiglia, con un’equa ripartizione della 
spesa pubblica che tenga conto dell’incidenza dei figli a livello economico, il Forum italiano 
delle associazioni famigliari si è fatto promotore di una raccolta firme 
 

CONSIDERATO INOLTRE 
 

che, questa raccolta firme ha riscontrato il consenso di 1.071.348 Italiani, di cui 71.834 
Piemontesi e ben 21.410 residenti nella nostra provincia “Granda” 
 

AUSPICA 
 

che, il Sindaco, gli Assessori ed il Consiglio Comunale non rimangano indifferenti all’iniziativa e 
si facciano promotori di un’azione per cui il Governo si impegni affinché prenda misure in grado 
di tutelare fiscalmente le famiglie in base al numero di componenti.” 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione esce dall’aula il Consigliere Mantelli Mauro, sono 
pertanto presenti n. 33 componenti; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Demichelis Gianfranco accoglie il 
seguente emendamento presentato dal Sindaco durante la discussione della deliberazione 
precedente, emendamento che viene anche avanzato dal Consigliere Pellegrino Luca: 
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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
.... 
 

AUSPICA 
 

che, il Sindaco, gli Assessori ed il Consiglio Comunale non rimangano indifferenti all’iniziativa e 
si facciano promotori di un’azione per cui il Governo si impegni affinché prenda misure in grado 
di tutelare fiscalmente le famiglie in base al numero di componenti e che analoga attenzione sia 
riservata alle partecipate del Comune che si occupano dei servizi ai cittadini, quali ACDA, GEC, 
ACSR, ecc.” 
 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendato: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO 
 

che, dall’entrata  in vigore dell’euro datata 1° Gennaio 2002, secondo i dati forniti da vari istituti 
quali ad esempio la Confartigianato di Mestre, l’indebitamento delle famiglie italiane risulta 
cresciuto del 91% 
    

CONSIDERATO  
 
che, questa situazione difficile si fa sentire anche nella “Granda”, dove l’aumento è stato 
dell’84,1% 
 

EVIDENZIATO 
 
che, le cause di tutto ciò siano attribuibili in parte alle organizzazioni commerciali e dei servizi, 
ma soprattutto al sistema fiscale 
 

RILEVATO 
 
che, questo sistema penalizza soprattutto i nuclei famigliari con più figli 
 

CONSIDERATO 
 

che, per ottenere il risultato di rendere il fisco a misura di famiglia, con un’equa ripartizione della 
spesa pubblica che tenga conto dell’incidenza dei figli a livello economico, il Forum italiano 
delle associazioni famigliari si è fatto promotore di una raccolta firme 
 

CONSIDERATO INOLTRE 
 

che, questa raccolta firme ha riscontrato il consenso di 1.071.348 Italiani, di cui 71.834 
Piemontesi e ben 21.410 residenti nella nostra provincia “Granda” 
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AUSPICA 
 

che, il Sindaco, gli Assessori ed il Consiglio Comunale non rimangano indifferenti all’iniziativa e 
si facciano promotori di un’azione per cui il Governo si impegni affinché prenda misure in grado 
di tutelare fiscalmente le famiglie in base al numero di componenti e che analoga attenzione sia 
riservata alla partecipate del Comune che si occupano dei servizi ai cittadini, quali ACDA, CEC, 
ACSR, ecc.” 
 
 
 
Presenti in aula n.  33  
Non partecipano alla votazione n.    4 Delfino Ezio, Pellegrino Luca, Romano 

Anna Maria e Tecco Giuseppe 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  29  

Astenuto n.    0  
Votanti n.  29  
Voti favorevoli n.  29  
Voti contrari n.    0  
 
 
 

 
************ 

 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 
 
 


