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OGGETTO:  O.D.G.  “SOSTEGNO  AL  MOVIMENTO  DEI  SINDACI  PER  IL 
FEDERALISMO FISCALE”

Introduce l’argomento il Sindaco dando lettura dell’O.D.G. in esame, dopodiché 
aperto il dibattito si hanno i seguenti interventi:

Cons. Boer: evidenzia che di tale argomento ormai sono mesi che se ne parla sui 
giornali  e  che  solamente  adesso  si  porta  all’esame  del  Consiglio  comunale; 
osserva se non era il caso di portarlo prima; ritiene corretto averlo portato prima.

Sindaco:  afferma  che  ci  si  sta  muovendo  come  si  stanno  muovendo  tutti  i 
Comuni; che vi era l’impegno di portare il documento entro domani in Consiglio 
comunale e così è stato fatto.

Cons.  Boer:  ribadisce  che  si  poteva  portare  prima  all’esame  del  Consiglio 
comunale; che ritiene giusto averlo portato prima come sarebbe stato corretto 
sapere  prima  anche  della  premiazione  di  questa  sera;  ritiene  non  corretto  il 
comportamento dell’Amministrazione.

Ass.re De Bianchi: ritiene che il Cons. Boer abbia ragione in merito al mancato 
avviso  relativamente  alla  premiazione  di  questa  sera;  osserva  che  però  tale 
dimenticanza non è certo dovuta ad un disegno prestabilito ma semplicemente 
all’incalzare  degli  avvenimenti;  per  quanto  riguarda  il  problema  della 
compartecipazione all’IRPEF, osserva che non si è in ritardo poiché vi sarà anche 
qualcuno che si aggregherà al movimento strada facendo senza fare riferimento ai 
colori  politici,  considerati  anche  i  tagli  ai  trasferimenti;  osserva  che  tale 
situazione  determinerà  anche  un  taglio  ai  servizi  considerato  che  vengono  a 
mancare le risorse.

Cons. Roma: osserva che nel documento si sottolinea che diversi Comuni hanno 
aderito all’iniziativa; ritiene ciò un’eccessiva marcatura.

Sindaco: conviene sul fatto che vi sia questa marcatura nel documento; osserva 
che  però  si  tratta  dell’O.D.G.  proposto  dalla  Provincia,  che  ci  si  è  limitati  a 
cambiare l’intestazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione anziriportata.

Con voti  n.  11 favorevoli  e n.  2 astenuti (Cons.  Boer Silvana e Picco Stefano) 
espressi per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1) di  approvare  l’allegato  O.D.G.  con  il  quale  si  esprime  sostegno  al 
movimento dei Sindaci per il federalismo fiscale.



ORDINE DEL GIORNO
Sostegno al movimento dei Sindaci per il federalismo fiscale

Premesso che:

• è in atto da molti  anni  nel nostro paese un processo di  discussione ed 
elaborazione di un nuovo modello di rapporto tra lo Stato e gli Enti Locali, 
che riguardi sia le rispettive competenze e funzioni, sia la ripartizione delle 
risorse;

• è intenzione di questo governo, come già dei precedenti, addivenire ad una 
nuova normativa che attui il federalismo fiscale, nei termini introdotti dalla 
novellazione del titolo V della Costituzione realizzata nel 2001;

• un ampio schieramento di Sindaci della Provincia di Treviso si è mobilitato 
a  sostegno di  una  proposta  di  legge  che  prevede  che  il  20% dell’IRPEF 
rimanga al Comune di residenza, ed un ampio numero di Consigli comunali 
si è già espresso a favore dell’iniziativa.

Considerato che:

• la discussione in corso verte principalmente sulla distribuzione delle risorse 
tributarie  tra  le  diverse  Regioni,  lasciando  in  ombra  la  questione 
fondamentale della valorizzazione di tutti i livelli di governo, a partire da 
quella  più  vicina  ai  cittadini,  rappresentata  dalle  Amministrazioni 
comunali;

• l’apporto  al  buon  governo  della  cosa  pubblica  realizzato  dai  Comuni  è 
fondamentale  e  va  riconosciuto  e  valorizzato  anche  attraverso  la 
determinazione esatta del sistema di finanziamento, dopo che l’abolizione 
dell’ICI sulla prima casa ha aperto una fase di incertezza sull’autonomia 
tributaria dei Comuni;

• il Governo è disponibile ad valutare la richiesta dei Sindaci.

Valutato che:

• il movimento dei Sindaci sopra ricordato ha dimostrato una forte capacità 
di mobilitazione e di coinvolgimento anche al di fuori della nostra Provincia, 
ottenendo  l’adesione  di  450  su  581  Sindaci  del  Veneto  di  diversa 
appartenenza politica, e costituisce uno stimolo forte e motivato affinché il 
nuovo  modello  di  federalismo  fiscale  che  si  prospetta  non  realizzi  una 
semplice moltiplicazione di centralismi regionali.

Il Consiglio comunale

esprime  il  proprio  sostegno  all’iniziativa  dei  Sindaci  impegnati  per  il 
riconoscimento del 20% dell’IRPEF ai Comuni ed intende affiancarsi a loro per la 
realizzazione di un federalismo che sia non solo regionale, ma anche municipale e 
provinciale.
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