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COMUNE di EMPOLI
Gruppo Consiliare FORZA ITALIA


Empoli, 20 Gennaio 2006
									Al Presidente del Consiglio 

Prot. N. 0053088 del 21.10.2006

Proposta di O.D.G. di critica alla finanziaria 2007 predisposta dal governo Prodi.


Il Consiglio


premesso che il Disegno di Legge “Legge Finanziaria 2007”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29.09.2006 ed attualmente in discussione in Parlamento, con i suoi interventi volti ad aumentare la pressione fiscale sui cittadini e a frustrare la libera iniziativa con provvedimenti ancora ispirati a un pervasivo dirigismo;

considerato come offensivo per il mondo delle autonomie locali, che il Testo Unico degli Enti Locali, dopo che il Parlamento abbia discusso per anni dell’eventualità di apporvi delle modifiche, venga adesso modificato da una legge finanziaria, senza un serio dibattito ed un efficace approfondimento;

ritenuto che il suddetto disegno di legge, se approvato, finirà per ledere in maniera grave l’autonomia degli enti locali, poiché li priva di importanti risorse finanziarie senza introdurre alcun serio elemento di autentico federalismo fiscale, attentando così all’autonoma ed effettiva capacità di entrata e di spesa e di organizzazione che l’art. 119 della Costituzione riconosce agli enti locali e violando il principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 sempre della Costituzione;

preso atto che la suddetta considerazione trova concordi numerosi ed autorevoli amministratori locali politicamente riconducibili anche alle stesse forze politiche che sostengono l’attuale Governo del Paese;

preso atto infatti delle seguenti dichiarazioni:
-	il Presidente dell’Anci e Sindaco di Firenze Leonardo Domenici, ha palesato la preoccupazione  per i contenuti e l’ampiezza  della manovra che penalizza i Comuni; 
-	il Sindaco di Bologna Sergio Cofferati ha affermato “questa finanziaria produrrà effetti politici pesantemente negativi, costringendo gli Amministratori a incidere negativamente sulle condizioni dei più deboli”; 
-	il Presidente dell’UPI, Fabio Melilli, ha affermato che ritiene “inaccettabili i tagli di 700 milioni per le Province…e che a pagare sia solo il sistema delle autonomie locali”;

considerato che le suddette dichiarazioni critiche sul Disegno di Legge in parola sono dovute a valutazioni su dati estremamente concreti, quali, ad esempio, il fatto che con tale manovra gli enti locali dovranno rispettare il “nuovo” Patto di stabilità (con esclusione dei  Comuni sotto i 5.000 abitanti), il quale sarà strutturato su due elementi: 
1.	la media triennale 2003-05 dei saldi di cassa, che se negativi vanno ridotti del 5% (Comuni) o del 4,6% (Province); 
2.	la media triennale della spesa corrente di cassa, su cui gli enti devono intervenire con una riduzione del 3,4% (Comuni) o del 3,8% (Province);  

preso atto che in caso di mancato rispetto del Patto scatterà una “procedura di infrazione” in base alla quale:
- il Presidente del Consiglio, poi la Ragioneria intimeranno agli enti interessati di adottare entro il 30 giugno i provvedimenti necessari al rientro. Decorsi inutilmente i termini, nei Comuni l’addizionale Irpef aumenterà automaticamente dello 0,3% e nelle Province l’imposta per i trasferimenti aumenterà del 5%; 
- nel 2007, gli stessi Comuni, non potranno ricorrere all’indebitamento in misura superiore al 2,6% rispetto allo stock di debito in essere al 30 settembre 2006;
- potranno, invece, per finanziare la manutenzione urbana e il recupero dei centri storici, istituire - con regolamento - una tassa di soggiorno, non superiore a 5 euro a testa a notte, stabilire un’aliquota massima dello 0,5 per mille sulla base imponibile dell’Ici; variare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale Irpef, non superando lo 0,8 per cento (bloccata grazie alle Finanziarie del Governo Berlusconi);

considerando che gli accordi intercorsi fra il Governo e i rappresentanti delle autonomie del 10 ottobre 2006 non paiono in alcun modo convincenti, rimuovendo il succitato tetto del 2,6%  relativamente agli investimenti, senza peraltro che sia chiaro come l’entità della manovra resterà immutata;

preso atto della riduzione dei trasferimenti erariali ed i pesantissimi vincoli alla spesa corrente (servizi diretti ai cittadini) ed alla spesa per gli investimenti (manutenzioni ed opere pubbliche);

considerato che i suddetti tagli riducono in modo rilevante ed in termini reali la capacità di spesa delle Autonomie Locali cagionando la progressiva diminuzione dell’economia del Paese amministrato e vanificando i molteplici sforzi fatti da tutte le Autonomie per sostenere le realtà locali;

considerato inoltre che le suddette disposizioni non rappresentano assolutamente l’espressione della volontà governativa di allargare il ventaglio della base imponibile sulla quale operare la tassazione locale, né a permettere agli amministratori degli enti locali di attuare scelte impositive consapevoli della propria realtà territoriale, onde evitare sperequazioni e vessazioni delle proprie collettività, ma che costituiscono una vera e propria imposizione governativa a cui gli Enti dovranno sottomettersi in tutte le realtà locali, se vorranno mantenere lo standard dei servizi comunali a livello attuale;

valutato che le numerose tasse ed i vincoli di spesa si ripercuoteranno inevitabilmente sulla collettività amministrata e sul benessere sociale, in special modo delle popolazioni meno abbienti, già duramente provate dalla rilevante riduzione del potere d’acquisto delle retribuzioni e delle pensioni occorsa nell’età dell’Euro;

ESPRIME

forte contrarietà al Disegno di Legge “Legge Finanziaria 2007”, destinata di fatto a rappresentare un freno per lo sviluppo del Paese e ad aumentare la pressione fiscale sui cittadini, ledendo gravemente le prerogative riconosciute agli enti locali dalla Carta Costituzionale;








INVITA IL GOVERNO ED IL PARLAMENTO

a modificare radicalmente il Disegno di Legge “Legge Finanziaria 2007”, in special modo in tutte le parti che incidono sul sistema delle regioni e delle autonomie locali, al fine di garantire la difesa e la concreta applicazione dei principi contenuti negli artt. 118 e 119 della Costituzione;

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE

a manifestare la propria contrarietà verso il Disegno di Legge “Legge Finanziaria 2007” approvato dal Consiglio dei Ministri ed attualmente all’esame del Parlamento, in ogni sede e tavolo istituzionale e davanti all’opinione pubblica della nostra Comunità;
a impegnarsi perché l’imminente stagione di rigore veda al primo posto la tutela e la salvaguardia dei settori fondamentali della vita locale quali scuole materne, istruzione primaria e secondaria, trasporto pubblico locale, pulizia delle città, illuminazione pubblica, servizi sociali e san



Per il Gruppo Forza Italia	
Fabio Bianchi




