
Il Consiglio Comunale _______________,

CONSIDERATO

che i recenti provvedimenti legislativi proposti dal governo e approvati dal parlamento intervengono 
in maniera pesante nella autonomia impositiva e programmatoria degli enti locali ed in particolare: 

la legge n° 126/2008 che converte il decreto legge n. 93/2008 “Disposizioni urgenti per 
salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” 

 rendendo incerti i tempi e l’entità dei trasferimenti statali sostitutivi dell’ICI, paralizza 
l’attività dei Comuni, trasformando un’entrata sicura e autonoma – l’ICI - in un 
trasferimento determinato in modo discrezionale dal Governo, azzerando così l’autonomia 
tributaria dei Comuni e con essa un’impostazione federalista dello Stato.

 sospendendo il potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e 
delle aliquote, annulla l’autonomia impositiva e finanziaria dei Comuni

 riducendo i finanziamenti per gli investimenti nel trasporto pubblico locale, per il fondo 
contro la violenza alle donne, per la ristrutturazione della rete idrica, per i ministeri 
dell’Interno e della Giustizia, per le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale, per le 
attività culturali, in particolare i contributi straordinari alle sale cinematografiche, per la 
Fiera di Padova, per il Centro di formazione per disabili di Padova, danneggia in modo 
consistente alcune attività e servizi pubblici del nostro territorio;

PRESO ATTO

che le nuove disposizioni in ordine al patto di stabilità interno introdotte con la legge n. 133/2008 
penalizzano i comuni virtuosi e quindi in misura massiccia i comuni del Veneto e riducendo la 
autonomia programmatoria dei comuni in materia di interventi pubblici contribuisce al 
rallentamento dell’economia nazionale che già risente della recente crisi finanziaria mondiale;

RILEVATO CHE

il rispetto del patto di stabilità interno penalizzerà soprattutto i comuni di medie e piccole 
dimensioni demografiche che rappresentano la maggioranza dei comuni veneti; 

VISTI

gli articoli 5 e 119 della Costituzione;

VALUTATA IN MANIERA POSITIVA

la proposta di legge di alcuni Sindaci di Comuni del Veneto che istituisce in favore dei Comuni 
delle Regioni a Statuto ordinario una compartecipazione del 20 per cento al gettito dell’IRPEF e 
azzera contestualmente il complesso dei trasferimenti ai Comuni sui fondi ordinario, consolidato e 
perequativo;



INVITA

 il governo ad attenuare i vincoli introdotti con la legge n. 133/2008

DA MANDATO AL SINDACO ED ALLA GIUNTA COMUNALE

a sostenere la proposta di legge sopra ricordata nelle sedi istituzionali competenti e presso l’ANCI 
con l’obiettivo di:

• dotare gli Enti Locali di risorse adeguate ai loro bisogni, 
• stabilire relazioni chiare tra Stato ed Enti Locali, 
• determinare in anticipo e in modo certo l’ammontare delle entrate dei singoli enti territoriali,
• ripristinare condizioni di equilibrio e di equità nel finanziamento degli Enti Locali,
• Trasmettere la presente delibera al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’economia e 

finanze, all’Anci nazionale e del Veneto

____________________


