“IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 “Iniziativa ANCI sulle misure di finanza locale”
del 31/07/07 con la quale si recepiva il documento predisposto dall’ANCI dal titolo “Decidere il
presente progettando il futuro” – IL DPEF DEI COMUNI E DELLE CITTA’ METROPOLITANE
– e si sottolineavano in particolare le seguenti proposte:
-

-

-

attribuzione ai Comuni della responsabilità fiscale sui cespiti immobiliari ed una revisione
della normativa sull’I.C.I. che aumenti il grado di autonomia degli enti, per avviare un
ridimensionamento della pressione fiscale sulla prima casa e garantire una maggiore equità
fiscale;
revisione del D.L. n. 81/2007 nella parte in cui limita fortemente la capacità di spesa dei
Comuni, prevedendo la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione maturati dai
Comuni negli anni successivi al 2003;
profonda rivisitazione delle regole del Patto di Stabilità che consenta di dosare il giusto
obiettivo della stabilità finanziaria con l’obiettivo dello sviluppo del Paese, già in sede di
definizione del DPEF.
VISTO

che grazie all’azione forte e coesa di Comuni e Province si è giunti in data 26 settembre u.s. ad un
accordo con il Governo che riconosce la necessità di una condivisione degli obbiettivi e degli
strumenti di finanza pubblica tra i diversi livelli di governo e riapre i tavoli di confronto sulla
Legge Finanziaria 2008 con le Associazioni delle Autonomie Locali.
CONSIDERATO
che, sia pure con alcune osservazioni e richieste di alcuni specifici correttivi, si possono valutare
positivamente le disposizioni che riscrivono le regole del patto di stabilità interno e consentono
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione.
Si esprime una maggior critica circa le norme che esautorano i Comuni di autonomia rispetto alle
imposte di loro competenza e per le misure relative alle politiche attive in materia di sicurezza,
famiglia, ambiente, scuola, trasporto pubblico locale e infrastrutture dove le risorse appaiono
insufficienti a garantire investimenti di carattere strutturale
CHIEDE
al Governo di proseguire nel percorso di confronto con le Associazioni delle autonomie locali
prendendo positivamente in esame le proposte presentate con particolare attenzione al contenimento
della pressione fiscale ed al problema della sperequazione fra le domande crescenti che alle
autonomie vengono poste dai cittadini, dalle famiglie e dalle imprese e le risorse effettivamente
disponibili;
all’ANCI di proseguire nella trattativa avviata in data 08/10/07 con il Governo sulla base della
piattaforma presentata;

INVITA
i Parlamentari ad accogliere le proposto dell’ANCI ed a sostenerle nell’iter di discussione del
disegno alle Camere”.
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Preso atto della discussione quale riportata in calce al provvedimento n. 128 adottato in data
odierna;
Presenti in aula
Non partecipano alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuto
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 40
n. 2 Fino Umberto e Martini Matteo
n. 38
n. 0
n. 38
n. 38
n. 0

Il Consiglio approva.

*********
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