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Città di castello, 13/02/2017

Al presidente del Consiglio Comunale di Città di castello

MOZIONE
'Class:' 2.3 «CONSIGLIO»
Documento Principale

A
AOO: Comune di Citta' di Castello

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0006557/2017 del 14/02/2017

Al Sindaco del Comune di Città di Castello

IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGITTO: "Riconoscimento del danno indiretto da Sisma e conseguente riduzione IMU - TASI e

TARI per le strutture ricettive Turistiche".
Preso atto del grave calo delle presenze e delle prenotazioni che sta interessando il settore
turistico deWintera Regione all'indomani dei drammatici eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30
ottobre 2016 e del 17 gennaio scorso, anche in considerazione della non corretta informazione
resa dai media a livello nazionale ed internazionale;
Tenuto conto del moltiplicarsi delle prese di posizione e delle iniziative, sia da parte di istituzioni e
soggetti politici che da parte delle associazioni di categoria, volte a sostenere il settore turistico,
sia attraverso il potenziamento della promozione che attraverso la richiesta di individuazione di
specifiche misure di sostegno a favore delle aziende del settore;
Considerato che una delle questioni centrali è quella del riconoscimento formale del "danno
indiretto da Sisma" e, conseguentemente, dell'individuazione di specifiche risorse a vantaggio
delle imprese esterne al cratere individuato dal Decreto per il Terremoto;

Preso atto che alcuni specifici interventi, in particolare relativamente alla riduzione delle aliquote
relative all'IMU-TARI e TASI, competono direttamente alle Amministrazioni comunali;
Al fine di sostenere il settore Turistico, che, sia in termini diretti che indiretti, rappresenta una
componente importante del tessuto economico, occupazionale e sociale per la comunità
Tifernate;

Tutto ciò premesso

Impegna il Sindaco e la Giunta
Ad intensificare in tutte le sedi e a tutti i livelli il processo di coordinamento e potenziamento delle
azioni di informazione e promozione turistica, sia sul mercato nazionale che internazionale, anche
attraverso la richiesta a livello regionale e nazionale di risorse e di interventi specifici;
A valutare la possibilità di ridurre per il 2017 le aliquote IMU - TASI e TARI ove previste per le
strutture ricettive presenti sul territorio ;
Ad agire in tutte le sedi, ed in particolare, all'interno dell'Assemblea dei Sindaci e dell' ANCI per
richiedere alla Giunta Regionale atti concreti per il riconoscimento in sede regionale e nazionale
del "danno indiretto da Sisma" e, conseguentemente, l'attivazione di misure concrete a favore
delle strutture ricettive presenti sul territorio regionale anche attraverso un fondo perequativo
destinato a compensare il minor gettito per le Amministrazioni comunali che prevedranno per il
2017 la riduzione delle aliquote IMU - TASI e TARI a favore delle strutture ricettive presenti sul
proprio territorio ;

Città di Castello, 13 febbraio 2017

I Consiglieri comunali
Marchetti Riccardo Augusto

Valerio Mancini
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"Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>
Destinatario: "Francesca Massetti" <francesca.massetti@cittadicastello.gov.it>
Data:
13/02/2017 13:47
Oggetto:
Fwd: Mozione Lega Nord Città di Castello
Mittente:

Valentina Ugolini
Servizio Segreteria Generate
Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 0758 529 1 - fax. 0758 529 216
Pec: comune.cittadicastello@oostacert. umbria. it - www.cittadicastello.gov. it
-----Originai Message--From: riccardoaugusto@libero.it
To: Valentina Ugolini <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>
Date: Mon, 13 Feb 2017 14:12:02 +0300
Subject: Mozione Lega Nord Città di Castello
Buongiorno Vale,
Ti inoltro Mozione da depositare in Cancelleria.
Ringraziandoti, porgo i migliori saluti.

RAM
Inviato da Libero Mail per Android
Le informazioni contenute nella presente e-mail ed in ogni eventuale allegato sono riservate e comunque
destinate esclusivamente alla persona o ente sopra indicati. La diffusione, distribuzione, copia della mail
trasmessa da parte di persona diversa dal destinatario non sono consentite, salvo autorizzazione
espressa. Non permettendo Internet di assicurare l'integrità del presente messaggio si declina ogni
responsabilità in merito, nell'ipotesi in cui esso venga modificato. Se avete ricevuto questa e-mail per
errore vi preghiamo di eliminarla dai vostri archivi e darne comunicazione al mittente.

•

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it - Web: www.cittadicastello.qov.it

Le infonnazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da consìderarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente mel>""Saggio per errore e non ne
siate i destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di asteneivi dal consultare eventuali fìles allegati, di cancellare il
messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne il contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.
Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection for other reasons. Should you
not be the ìntended recipient of this message or should you have received this rnessage by mistake, you are net allowed to forward,
copy or disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the
sender and delete the message along with the enclosures.

Allegati:
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