Gruppo consiliare Comune dei Cittadini
Campiglia M.ma 06 ottobre 2014

Al Sindaco del Comune di Campiglia M.ma
Dott.ssa Rossana Soffritti

E.p.c.

Al Segretario Generale
Dott.ssa Teodolinda Paradiso

OGGETTO: proposta di esenzione totale dalle imposte comunali per gli under 35 che aprono nuova attività

Invio in allegato il testo dell’ordine del giorno in oggetto con preghiera di inserirlo nel prossimo
consiglio comunale.

Cordiali saluti

Il Capogruppo
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PREMESSO
Che l’Italia sta vivendo una crisi economica molto grave con una disoccupazione che a settembre ha
raggiunto il 12,3%;
Che, dagli ultimi dati economici, a dicembre avremo ancora un segno negativo sul prodotto interno lordo
nazionale;
Che questa congiuntura ha colpito particolarmente i giovani dove il tasso di disoccupazione ha fatto
registrare il nuovo record del 44, 2% ( il dato considera solo la fascia tra i 14 e 24 anni);
Che la situazione in Val di Cornia non è migliore: al 31 marzo 2014 gli iscritti alle liste di disoccupazione
erano 9.924 (quasi come il paese di Venturina), tra questi naturalmente molti sono giovani.
CONSIDERATO
Che in questo scenario aprire nuove attività diviene impresa ardua, non solo per la crisi economica, ma
anche per l’eccessivo peso della burocrazia e della tassazione che grava sulle imprese sin dalla loro
costituzione, comprese quelle comunali;
Che queste criticità fanno spesso desistere anche chi ha qualche intenzione d’investire e spesso inducono i
giovani a guardare al di fuori dalla nostra nazione, con conseguenze molto negative per la crescita, per
l’occupazione e per la stessa possibilità della pubblica amministrazione di ridurre il debito pubblico;
Che, di fronte a questa realtà, sia necessario adottare con urgenza politiche straordinarie per favorire la
permanenza dei giovani nel nostro paese, aiutandoli ad investire su stessi anche con l’apertura di piccole
nuove imprese.
Per queste motivazioni
IL CONSIGLIO COMUNALE
ritiene necessario azzerare la tassazione comunale sulle imprese giovanili che decidono di avviare nuove
attività nel Comune di Campiglia M., già a partire dall’anno 2015;
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ritiene indispensabile prevedere un periodo minimo di esenzione totale almeno di tre anni, con imposizione
graduale negli anni successivi in relazione ai risultati economici effettivamente conseguiti dalle stesse
imprese;
impegna a tal fine la Giunta Comunale a redigere il bilancio di previsione 2015 assumendo questo indirizzo
di politica economica, raccordando la regolamentazione comunale con quella nazionale e regionale in
materia di sostegno alle imprese giovanili;
impegna la Giunta a quantificare le minore entrate delle tasse e dei tributi comunali conseguenti a tale
decisione e ad avviare immediatamente, nell’apposita Commissione Consiliare, l’esame per la ricerca delle
necessarie coperture finanziarie con tutte le componenti politiche del Consiglio Comunale.

Consigliere comunale

Daniele Scafaro
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