GRUPPO CONSIGLIARE “LEGA SALVINI PREMIER”
DI CASTELFRANCO EMILIA

GRUPPO CONSIGLIARE “LIBERI DI SCEGLIERE”
DI CASTELFRANCO EMILIA

 Al Sindaco
 Al Presidente del Consiglio
 Agli Assessori competenti
 Ai Dirigenti competenti
 Al Segretario Generale
del Comune di Castelfranco Emilia

CONTENUTA NEL BILANCIO PREVISIONALE 2022-2024
PREMESSO CHE:
'Class.' 2.2 «Consiglio»
Allegato N.1: MOZIONE AZZERAMENTO AUMENTO IMU

A
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
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OGGETTO: MOZIONE – AZZERAMENTO DELLA MANOVRA IMU



la pandemia da Covid 19, purtroppo, è ancora in corso e le limitazioni e
restrizioni in atto già dal febbraio 2020, hanno penalizzato pesantemente
le attività produttive del territorio;
CONSIDERATO CHE:



In un periodo “caldo” come quello attuale, con il costo delle materie prime
che continua a “lievitare”, con le “bollette energetiche” schizzate alle stelle



La Giunta ha presentato il suo bilancio previsionale 2022 – 2024
contenente, tra l’altro, la sua manovra IMU, con un aumento di due punti
millesimali in capo a imprese, artigiani e commercianti. Un incremento
del gettito quantificato in € 905.120,00.



Tale scelta, a nostro avviso, è inaccettabile e miope, lontana dalle attività
produttive che già hanno subito pesantemente gli effetti della pandemia e
che, in diversi casi, hanno “tirato giù la saracinesca”.



In un periodo come quello attuale, un’Amministrazione vicina alla
comunità, invece di aumentare le imposte, assume iniziative per ridurle.
TUTTO CIO’ PREMESSO, EVIDENZIATO E CONSIDERATO
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:



Ad azzerare, con urgenza, subito dopo l’approvazione del bilancio
previsionale 2022-2024 - prevista nel Consiglio Comunale del
1

10/03/2022, qualora già non autoemendata dal Sindaco e dalla
maggioranza
PD - la richiamata “manovra IMU”, con una
variazione di bilancio urgente oppure subito dopo l’approvazione
del bilancio consuntivo 2021.
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