COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”

MOZIONE
Oggetto: richiesta revoca degli avvisi di pagamento per il tributo del Consorzio
di Bonifica o accollo del tributo da parte del Comune
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto che, tale consorzio è istituito in seguito ad un obbligo normativo previsto da una Regio
decreto del 5/1/1933;
Preso atto del contenuto del Provvedimento Commissariale del 10/6/09 n. 74/09, ove è previsto la
delimitazione del comprensorio n. 21 Val d’Elsa;
Visto che comunque il tributo fino ad ora non era stato istituito, nonostante l’esistenza di tutti gli
obblighi normativi;
Visto che i compiti ai quali dovrebbe assolvere il Consorzio non sono di recente origine e le attività
di manutenzione, così come i rischi di esondazioni, sinora sono stati sempre affrontati;
Visto che il Comune di Colle val d’Elsa ha aumentato dal 2008 l’Addizionale Comunale Irpef
dallo 0,5 allo 0,6 pari ad un ulteriore gettito pari di oltre ……..

Considerato che i notevoli oneri di urbanizzazione incassati nell’anno corrente ammontano ad oltre
900.000,00 €;
Visto che tale tributo è iniquo in quanto si abbatte proporzionalmente senza tenere conto della
situazione reddituale personale;
Visto la contrarietà dei cittadini e di alcune associazioni di categoria (CNA-CIA-CGIL);
Ritenuto inaccettabile procedere a richiedere un’ulteriore tassa ai cittadini, soprattutto in un
momento di grave crisi dell’economia e di difficoltà per la vita di tante famiglie;
INVITA
Il sindaco e la giunta a valutare attentamente le azioni da fare:
A Qualora ritengano giusto il tributo, si propone di trovare idonea copertura allo stesso:
1. con fonti interne con copertura totale (oneri di urbanizzazione – addizionale comunale)
2. con fonti interne con copertura parziale (oneri e addizionale come del resto già fatto per la
TIA)
B. Qualora ritengano non giusto ed inopportuno il tributo
IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta Comunale a rappresentare la contrarietà a tale tributo del Comune di Colle di
Val d’Elsa nelle opportune sedi istituzionali, in particolare nell’Assemblea del Consorzio.
Colle Val d’Elsa, 4/11/09
I Consiglieri Comunali

Leonardo Fiore e Letizia Franceschi

