
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 17/03/2008  N° 14 
 

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL  GRUPPO 

CONSIGLIARE “UNITI PER VALLECROSIA” DEL 04.03.2008, 

IN ATTI L’11.03.2008, PROT. N. 3702, CONCERNENTE 

“INTERVENTI PER LA FAMIGLIA”.    

 

 

 
L’anno duemilaotto addì diciassette del mese di marzo, alle ore 

19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE che il Presidente riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 11.04.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 26.04.2008. 

 

Vallecrosia, lì 11.04.2008 

 

      f.to  Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
POLITI Avv. ROBERTA Sì == 

CROESE Dott. SILVANO Sì == 

BIASI Geom. ARMANDO Sì == 

TURONE Geom. TEODORO  == Sì 

BALBIS GRAZIANO Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

CONTE Dott. PIERLUIGI Sì == 

GIACOBBE Dott. ROCCO Sì == 

URCIUOLI VITTORIO Sì == 

BERTUCCI NELSA Sì == 

MORESCHI NAZARENO Sì == 

PRESTILEO Dott. MARCO == Sì 

AMELIA Dott. SALVATORE == Sì 

PERRI FABIO Sì == 

FERRERO Dott. ENRICO Sì == 

FRANCISCO PAOLO Sì == 
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La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza  dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c3- del D. 

Lg. 18.08.2000 n. 267 il 21.04.2008. 

 

Vallecrosia, lì 23.04.2008 

 

         f.to  Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 
 

 

 

 

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. POLITI Avv. ROBERTA  - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PUNTO N. 09 DELL’ORDINE DEL GIORNO 

 

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL  GRUPPO CONSIGLIARE “UNITI PER 

VALLECROSIA” DEL 04.03.2008, IN ATTI L’11.03.2008, PROT. N. 3702, 

CONCERNENTE “INTERVENTI PER LA FAMIGLIA”. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

La mozione è illustrata dal Consigliere Ferrero, firmatario della stessa. 

 

Viene aperta la discussione dove intervengono: 

 

IL SINDACO -  in sede di commissione è emersa l’unanimità favorevole alla mozione. Ne è 

scaturito un testo  che viene letto (Allegato alla presente) di cui si chiede l’approvazione. 

 

IL CONS. FRANCISCO – preannuncia la sua personale astensione, ritenendo che debba essere 

puntualizzato il concetto di famiglia e che occorre estendere la richiesta di detassazione anche a 

realtà diverse, come ad esempio gli anziani soli o handicappati, e comunque alle situazioni di 

disagio. 

 

Votazione sul testo proposto: 

- Consiglieri presenti n. 14 (quattordici) 

- Consiglieri votanti n. 13 (tredici) 

- Consiglieri astenuti n. 01 (uno) – Francisco; 

- Voti favorevoli n. 13 (tredici) 

- Voti Contrari nessuno. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                    f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

         ( Avv. Roberta Politi )                                               (Dott. Francesco Musumarra) 
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Vallecrosia, li 4 marzo 2008 

 

 

 

 

CO~1UNE DI UgLLECROSIA 

UFFp~~TOCO  .-LLO_ 
   

Ill.mo sig. Sindaco del comune di Vallecrosia 

Ill.mo Presidente del consiglio comunale di Vallecrosia 

OGGETTO: mozione ai sensi dell'art. 40 del regolamento del consiglio comunale 

 

Premesso che a Vallecrosia, come e più che nei Comuni viciniori, è necessario attuare politiche veramente 

efficaci a sostegno delle famiglia, in particolare quelle più numerose. 

Che mantenere ed educare i propri figli è, per i genitori, oltre che un obbligo morale e 

naturale anche un diritto-dovere costituzionale. 

I

Che l'attuale sistema di tassazione presenta elementi di ingiustizia, per cui tendono ad aumentare i nuclei 

famigliari con gravi problemi economici, con un forte disincentivo per chi desidera metter al mondo dei figli. 

Che va finalmente promosso e realizzato un sistema di imposizione fiscale che tenga conto non solo dell'equità 

verticale (chi più ha più paga), ma anche dell'equità orizzontale per cui, a parità di reddito, chi ha figli da mantenere non 

deve subire la medesima imposizione fiscale di chi non ne ha. 

Che il reddito imponibile deve dunque essere calcolato non solo in base al reddito 



 

 

 

effettivamente percepito, ma anche in base al numero dei componenti della famiglia. 

Che, quale primo passo verso una vera equità fiscale, occorre un sistema di deduzioni dal reddito 

pari al reale costo di mantenimento di ogni soggetto a carico, sulla base delle scale di equivalenza, 

indipendenti dal reddito, che gli studiosi hanno da tempo identificato. 

Per questi motivi i sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Uniti Per Vallecrosia, chiedono che 

il consiglio comunale si pronunci in merito esprimendo il propno parere e deliberando  

di aderire all'iniziativa proposta al proposito dal Forum delle Associazioni Familiari. 

 

Paolo Francisco 

COMUNE DI VALLECROSIA 
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FORUM Provincia d'Imperia 
ASSOCIAZIONI FAMILIARI-Onlus 

Presidente: 

Dott. Franco Zanoni 

Cell 329 2921111 

e-mail zanoni.fam@libero. it 

Imperia, 26 febbraio 2008 

Ill.mo sig. Sindaco 

..~ -- Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale 

OGGETTO: richiesta di adesione con delibera comunale alla proposta di modifica dell'attuale 

sistema fiscale riguardante le famiglie formulata dal Forum delle Associazioni Familiari. 
Il Forum delle Associazioni Familiari, come probabilmente avrete già avuto occasione di 

apprendere dai giornali, sta conducendo in tutta Italia una campagna di sensibilizzazione tramite una 

raccolta di firme, per chiedere un sistema fiscale che nella sua applicazione tenga conto non solo del 

reddito, ma anche dei carichi familiari (v. documento in allegato). 

Ciò in ottemperanza agli articoli 30,31 e 53 della Costituzione Italiana. 

Questo per porre fine ad un sistema fiscale non equo nei confronti delle famiglie e non 

rispettoso della stessa nostra Costituzione. 

CHIEDIAMO 

Pertanto ai Sindaci l'adesione personale e ufficiale, tramite firma. Tale firma potrà essere 

apposta durante l'apertura dei banchetti domenica 2 marzo, di cui alleghiamo i luoghi, oppure 

concordando un appuntamento telefonando alla segreteria: celi 340 3546990. 

-CHIEDIANO INOLTRE ------------- 

Cortesementedi sottoporre questa proposta di modifica al sistema fiscale anche al Consiglio 

Comunale al fine di esprimere eventualmente la propria adesione formale tramite delibera. 

Il Forum delle Associazioni Familiari della provincia d'Imperia renderà noto tramite i mass 

media ed il proprio sito nazionale le eventuali adesioni dei Sindaci e delle Amministrazioni Comunali. 

Restiamo a disposizione per qualunque ulteriore informazione o comunicazione 

Certi della Vostra attenzione, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti 

Il presidente 

Dott. Fresco Zanoni 

  



 

 

 

  
 

Testo Petizione 
FIRMA PER UN FISCO A MISURA DI FAMIGLIA 

Realizziamo la promozione e la tutela della famiglia prevista dalla Costituzione 

• mantenere ed educare i propri figli è, per la famiglia, oltre che un obbligo morale e naturale 

anche un dirittodovere costituzionale; 

• per questo la grande questione fiscale oggi in Italia è il sistema di tassazione delle famiglie. Un 

fisco ingiusto significa famiglie povere, famiglie che non ce la fanno, figli che non nascono. Un 

Paese che non si rinnova. Le famiglie sono fortemente penalizzate, perché non si tiene 

veramente conto dei carichi familiari; 

• va quindi introdotto un sistema fiscale basato non solo sull'equità verticale (chi più ha più 

paga), ma anche sull'equità orizzontale per cui, a parità di reddito, chi ha figli da mantenere non 

deve pagare, in pratica, le stesse tasse di chi non ne ha. 

• il reddito imponibile deve dunque essere calcolato non solo in base al reddito percepito, ma anche in 

base al numero dei componenti della famiglia. 

Chiediamo, quale primo passo verso una vera equità fiscale, un sistema di deduzioni dal reddito 

pari al reale costo di mantenimento di ogni soggetto a carico, sulla base delle scale di equivalenza, 

indipendenti dal reddito, che gli studiosi hanno da tempo identificato. Questo sistema è semplice, di 

immediata applicazione, mantiene intatta la progressività del prelievo, può sostituire 

migliorandolo l'attuale complicato sistema di detrazioni. Il problema di coloro che non godrebbero 

delle deduzioni, a causa di redditi troppo bassi, i cosiddetti incapienti, si può facilmente risolvere 

introducendo l'imposta negativa, un'integrazione al reddito pari alla deduzione non goduta. In 

questo modo, nell'ambito di una futura, complessiva riforma del sistema fiscale, sarà possibile 

prevedere anche l'introduzione di strumenti, quale il quoziente familiare, che abbiano alla base, 

come soggetto imponibile, non più l'individuo ma il nucleo familiare. 

Luoghi raccolta firme di domenica 2 marzo 

IMPERIA Oneglia via Bonfante intercess. via Viesseuax, via s. Giovanni; Porto Maurizio:, p.zza Serra 

via XX Settembre. 

SANREMO P.zza Colombo (davanti al Palafiori e al cinema Centrale), P.zza S. Siro 

BORDIGHERA davanti alla stazione ferroviaria 

Proposta di delibera comunale 

Premesso che la nostra Costituzione sancisce quanto segue: 

"E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli" (art. 30); 

I cittadini "sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" (art. 53); "La 

Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento 

dei compiti relativi" (art. 31). 

Tenuto conto che invece l'attuale sistema fiscale: 

prevede l'equità verticale (i livelli di reddito), e non l'equità orizzontale (i carichi familiari: figli, coniuge...) che 

tiene conto della capacità contributiva; 

toglie al contribuente con carichi familiari le risorse utili al mantenimento dei figli col rischio di trasformarlo in un 

"assistito". 

Considerato che questa situazione concorre a determinare il fenomeno della denatalità, con tutte le gravi problematiche 

sociali ad essa correlata e il riconoscimento di ammortizzatore sociale della famiglia. 

Considerato che gli altri paesi europei da anni prevedono l'equità verticale ed il principio universalistico dell'equità 

.,,orizzontale e il riconoscimento dei carichi familiari è cospicuo, duraturo, stabile e riconosciuto a tutti. Il 

Consiglio Comunale di ..................................................................................................................  

aderisce all'iniziativa del 

Forum delle Associazioni Familiari teso a chiedere un sistema fiscale basato non solo sull'equità verticale ma anche su quella 

orizzontale cioè un reddito imponibile calcolato non solo sulla base del reddito percepito, ma anche in base al numero di 

componenti della famiglia tramite un sistema di deduzioni pari al reale costo di mantenimento di ogni persona a carico. 



 

 

 

 

 

 

 


