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ORDINE DEL GIORNO 

Il Consiglio Comunale di Ravenna

Considerato:

- la sempre crescente difficoltà degli Enti Locali a predisporre bilanci in equilibrio e rispettosi delle norme sul patto  
di stabilità, particolarmente impattanti sulle politiche degli investimenti

- che i Comuni in stato di dissesto o pre-dissesto finanziario ammontano a diverse centinaia in tutto il paese e  che 
tali  difficoltà non sono imputabili  solo al persistere della crisi  economica, ma anche al taglio di trasferimento  
statali a cui il comparto delle Autonomie Locali è  sottoposto da diversi anni 

-  che i  Comuni  hanno fin qui  contribuito al  risanamento finanziario  del  Paese,  in  misura  di  molto superiore  
rispetto all’incidenza della spesa dei Comuni stessi sulla spesa pubblica (pari al 7.5%) e sul debito pubblico (per il  
2.5%);

- come il Governo, attraverso la legge finanziaria 2015 con la mancata revisione dei vincoli del patto di stabilità e  
tagli di trasferimenti, non abbia ancora prodotto quella necessaria e auspicabile riforma della fiscalità locale, al  
fine di consentire ai Comuni di essere motore di sviluppo locale e ripresa economica in tutto il paese;

- positivo lo sforzo compiuto dal Comune di Ravenna attraverso il bilancio di previsione 2015 di non agire tagli  
lineari di spesa, di non incrementare la tassazione locale, e di salvaguardare la spesa sociale e di tutela delle fasce  
deboli del territorio; 

Auspica:

- che a partire dalla prossima legge di stabilità sia possibile invertire la politica delle riduzioni di trasferimento agli  
Enti Locali, rivedendo i vincoli del patto di stabilità e individuando meccanismi premianti   per i Comuni virtuosi, 
che nel corso degli ultimi anni sono stati in grado di ridurre l'indebitamento e di non produrre disavanzo. 

Il  presente  ordine  del  giorno  viene  trasmesso  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  alla  Presidenza  
dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. 

Ilaria Morigi Capogruppo SEL
Matteo Cavicchioli Capogruppo PD
Alberto Fussi Capogruppo PRI
Davide Buonocore Capogruppo IdV

Approvato all'unanimità nella seduta consiliare del 2 luglio 2015
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