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Al Presidente

del Consiglio regionale
Mario LAUS
SEDE

ORDINE DEL GIORNO }J .
(Ari, 69 e. 1 e art. 103 Regolamentò)

Oggetto: Snellimento elenco dei Comuni montani e collinari

TENUTO CONTO che dagli organi dì slampa è stato reso noto che il Ministero dell'Economia
abbia intenzione di snellire l'elenco dei Comuni considerati montani e collinari;
CONSIDERATO a tale tipologia di Comuni è applicata a oggi l'esenzione dal pagamento dell'lmu
per i terreni;

RITENUTO che tale provvedimento, qualora fosse confermato, porterebbe i Comuni esclusi ad
affrontare gravi problemi nella gestione dei bilanci ormai chiusi;

CONSIDERATO che. oltre a problemi di carattere procedurale legati alla chiusura dei bilanci
comunali, tale provvedimento graverebbe ulteriormente sui conti dei proprietari dei terreni;
RILEVATO che lo snellimento dell'elenco dei Comuni montani e collinari porterà all'inevitabile
cancellazione del contributo statale ai Comuni che compensava il minor gettito Ima;

CONSIDERATO oltre ai problemi conlabili da affrontare in sede di assestamento di bilancio,
l'ostacolo maggiore per i Comuni coinvolti sarebbe l'assenza delle risorse necessaire a coprire i
buchi prodotti dalle stime errate conseguenti alla tcmpistica di questo provvedimento Ministeriale
il Consiglio regionale
impegna

il Presidente della Giunta e la Giunta regionale

•

a intervenire nei confronti del Governo al fine di evitare lo snellimento dell'elenco dei Comuni
considerati montani e collinari che potrebbe avere effetti negativi sui bilanci dì numerosi Comuni
già in difficoltà a causa della generale crisi economico-finanziaria.

Torino. 29 ottobre 2014
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