
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

N.  50  del 11-07-2017

OGGETTO: Campagna informativa per la donazione del 5 per mille dell'Irpef al Comune

   L’anno  duemiladiciassette,  il giorno  undici del mese di luglio, alle ore 19:30, nella sala delle adunanze
consiliari, a seguito di invito diramato dal  Presidente, si è riunito il CONSIGLIO  in sessione Straordinaria
ed in seduta Pubblica .
Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

Velardi Antonello A Golino Antonio P

Rondello Antimo P Laurenza Domenico P

Laurenza Gennaro P Riccio Giuseppe P

Guerriero Raffaele A Abbate Dario P

Pero Pasquale P Salzillo Pasquale P

Gaglione Lorenzo P Foglia Paola P

Galantuomo Vincenzo A Bucci Giuseppe P

Ventrone Carmela A Moretta Giuseppe P

Carusone Angelo P Zarrillo Antimo A

Valentino Giovan Battista P Amarando Domenico P

Tartaglione Francesco P Di Lernia Maria Carmela P

Vallosco Giovanni Battista P Guerriero Pasquale P

Acconcia Tommaso P

PRESENTI:     20   ASSENTI:       5

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Onofrio Tartaglione, incaricato della redazione del
verbale.

Presiede l’adunanza   Antimo Rondello, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che, constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza.
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Il  Consigliere Guerriero Pasquale

Invita il Consiglio comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Premesso che la  povertà in Italia negli ultimi anni è aumentata a livello esponenziale.
Siamo arrivati nel 2015 a 4,6 milioni di poveri. Lo rileva il Rapporto 2016 di Caritas Italiana
“sulle politiche di contrasto alla povertà”. La povertà assoluta ha confermato il suo
radicamento specialmente al sud  infatti in Campania il 46,1% della popolazione è a rischio
povertà o esclusione sociale.

Premesso che nel periodo natalizio l’amministrazione ha distribuito circa 700 pacchi alle
famiglie meno abbienti, e quindi si presume che tale numero corrisponda  a 700 poveri tra
famiglie e singoli.

Premesso che il Movimento 5 Stelle Nazionale ha nel proprio programma il reddito di
cittadinanza che permette  il mantenimento di un livello dignitoso di sussistenza ad ogni
cittadino italiano.

Premesso  che, secondo i dati forniti dal M.E.F.(Ministero dell'Economia e delle Finanze) , il
numero dei contribuenti del comune di Marcianise, per l'anno 2014.  è stato di 20.787  per
un imponibile totale pari a 322.825.641 €  con un reddito  medio di  15.530
euro/contribuente.

Premesso  che come ogni anno tutti i lavoratori e pensionati, ad esclusione dei dispensati,
presentano la dichiarazione dei redditi (modelli 730 / UNICO)  e che per il 2017 il termine
ultimo per la presentazione è fissato al 7 luglio 2017.

Premesso  che il Movimento 5 Stelle di Marcianise ha ipotizzato,  secondo alcuni calcoli
eseguiti che si allegano alla presente, che con la donazione del 5 per mille, nelle casse
del Comune dovrebbero arrivare circa 131.166 €  con i quali si potrebbe offrire un reddito
di cittadinanza, mensilmente ed a rotazione,  di 520 € al mese per 21 famiglie, oppure 260
€ per 42 famiglie, bisognose in cambio di piccoli lavori part-time per la nostra comunità.

Premesso che i calcoli eseguiti, che si basano sui dati del M.E.F. relativamente ai
contribuenti, senza calcolare i cittadini che non presentano la dichiarazione dei redditi,
l’imponibile totale potrebbe essere maggiore di quello utilizzato nei calcoli e quindi
l’importo del 5 ‰ potrebbe essere molto superiore a quello ipotizzato.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n.
267/2000 trattasi di mero atto di indirizzo pertanto non sono stati acquisiti i pareri da
parte dei responsabili dei servizi;

Tutto ciò premesso,  il consigliere del Movimento 5 Stelle   propone di
Impegnare  il Sindaco e la giunta comunale

a promuovere una campagna informativa tramite un pubblico avviso, anche attraverso i
social network, con il quale si invitano tutti i contribuenti, i pensionati,  gli studi
commercialisti e tutti i CAF  a donare o a far donare il  5 ‰ dell’IRPEF al comune di
Marcianise ponendo una firma nella casella  “Sostegno delle attività sociali svolte dal
Comune di residenza” nel  modello della dichiarazione dei redditi 730/UNICO 2017  o del
CUD  dei pensionati.
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___________________________________________________________________________________________________________

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “Campagna informativa per la donazione
del 5 per mille dell'Irpef al Comune”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.
267, espressi come riportati sulla copia allegata;
Sentita la discussione, riportata sull’apposito verbale della seduta e conservata su file audio digitale sul server

dell’Ente, ed in particolare il Consigliere Pero il quale propone di emendare la proposta con la precisazione che i fondi
raccolti dovranno essere destinati ai servizi sociali;

Con votazione resa per alzata di mano dai n.   20 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:

Favorevoli: 20 ; Contrari: 0 () ; Astenuti: 0 () .

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, con l’emendamento proposto dal Consigliere Pero, e, pertanto,
impegnare  il Sindaco e la giunta comunale a promuovere una campagna informativa tramite un pubblico avviso, anche
attraverso i social network, con il quale si invitano tutti i contribuenti, i pensionati,  gli studi commercialisti e tutti i CAF  a
donare o a far donare il  5 ‰ dell’IRPEF al comune di Marcianise ponendo una firma nella casella  “Sostegno delle
attività sociali svolte dal Comune di residenza” nel  modello della dichiarazione dei redditi 730/UNICO   o del CUD  dei
pensionati, destinando i fondi raccolti ai servizi sociali.

Di dichiarare, previa separata votazione riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.
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IL Presidente del Consiglio IL Segretario Generale
F.to  Antimo Rondello F.to  Onofrio Tartaglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

 N. 1609
   Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni attesta che la presente deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Marcianise, 27-07-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

La presente deliberazione:
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/8/2000, n. 267);

Marcianise, 27-07-2017 IL Segretario Generale
F.to  Onofrio Tartaglione

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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