CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N° 51 del

11.11.2015

OGGETTO : ADESIONE E VOTI A SOSTEGNO DELLA PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA
POPOLARE “8 X 1000 ALLA RICERCA”, PROMOSSA DAL GIORNALISTA ENZO MELLANO.

L’anno duemilaquindici il giorno UNDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 15,10 nel Palazzo
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per
iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:
Sindaco: Avv.Francesco Alfieri
Consiglieri:
1) Farro Ferdinando
2) Marciano Pietro Paolo
3) Di Biasi Franco
4) Di Filippo Giuseppe
5) Verrone Gianluigi
6) Russo Gennaro
7) Giffoni Valeriano
8) Orrico Giovanni

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Pizza Michele
Framondino Luigi
Comite Nicola
Errico Luca
Inverso Mauro
Abate Agostino
Prota Emilio
Di Luccio Pasquale

Risultano assenti: VERRONE, FRAMONDINO, ABATE, PROTA, DI LUCCIO.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale avv. Luca Errico:
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Coppola Adamo, Crispino
Francesco, La Porta Massimo, Santosuosso Gerardoe e Benevento Eugenio.

……. In prosieguo di seduta
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Proponente : Sindaco
OGGETTO: Adesione e voti a sostegno della proposta di legge d’iniziativa
popolare “8x1000 alla Ricerca”, promossa dal giornalista Enzo Mellano.
Premesso
• che la Rubrica televisiva “IL FARO” diretta dal giornalista Enzo Mellano, ha promosso una
campagna di adesione a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare, tesa a
modificare la legge 20 maggio 1985 n. 222, istitutiva dell’ “otto per mille”.
• che la presente proposta non è emendabile e vanta oltre 92.000 adesioni di
privati cittadini, oltre a molte adesioni di enti pubblici elettivi, formulate con
delibere di Consiglio comunale, provinciale o regionale;
• che trattandosi di una iniziativa popolare, promossa da un giornalista e non
da un politico, la sua approvazione o bocciatura non favorisce né penalizza
nessun partito o coalizione politica in particolare;
• che è universalmente riconosciuta l’importanza della ricerca scientifica e che
pertanto occorre riservarle più attenzioni per poter assicurare più certezze di
progresso a tutti;
• che le dotazioni economiche che lo Stato assegna alla ricerca sono
notoriamente carenti e che questo dato oggettivo, di vecchia data, non deve
produrre una discussione per ricercare colpe politiche di centrosinistra o di
centrodestra, ma deve piuttosto far ragionare sulla opportunità o meno di
approvare una proposta di alto profilo sociale di interesse nazionale, che
tiene conto delle esigenze della ricerca e della collettività; della libertà di
scelta dei contribuenti e delle esigenze di bilancio del governo;
•
•

•

Considerato
che con la legge 20 maggio 1985 n. 222, lo Stato consente ai cittadini di
destinare l’otto x mille del gettito Irpef a enti diversi per finalità sociali, in
base a un criterio di libera scelta, e che di questa facoltà di scelta si avvale
meno del 50% circa dei contribuenti, mentre il restante più del 50% circa non
sceglie nessuno perché, presumibilmente, non condivide nessuna delle attuali
opzioni di scelta;
che se ogni anno si registra la puntuale partecipazione di milioni di cittadini
alle questue pro-ricerca, è perché alla ricerca scientifica attribuiscono un
significato prioritario. Da ciò si evince la convinzione diffusa che si debba
fare di più a tutela della collettività, consentendo quindi al contribuente che
lo voglia di devolvere l’8x1000 alla ricerca scientifica;

Valutato che la proposta di modifica della legge in questione è tesa a dotare la
ricerca scientifica di maggiori risorse economiche per consentirle di individuare
quelle risposte che la collettività si attende in termini di sviluppo e di
miglioramento della qualità della vita;
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Preso atto che la presente proposta di legge è a costo zero per i cittadini e lo Stato
perché non mira a fare
aumentare il gettito annuale dell’8x1000, né mira a far
cambiare idea ai contribuenti che,
abitualmente, devolvono l’8x1000 a una
religione o allo Stato, ma ad offrire una scelta in più a oltre
la
metà
dei
contribuenti che non scelgono e non firmano per nessuna delle attuali opzioni
perché
non le condividono. Questa opportunità di alto profilo sociale è
possibile realizzarla nell’interesse di tutti, modificando la Legge 20 maggio 1985
n. 222 che disciplina appunto l’8x1000.
Ritenuto, pertanto, necessario avanzare istanze al governo centrale affinché possa
prendere in esame la proposta di modifica della legge n. 222/85, formulando la
proposta così articolata:
1) Istituzione di un Fondo Integrativo a gestione indipendente dalla dotazione
annuale per la Ricerca scientifica, prevista dalla Finanziaria. All'elenco
vigente dei possibili beneficiari cui poter destinare l'8x1000 dell'Irpef, ovvero
le opzioni tra cui il contribuente può scegliere di firmare in sede di
dichiarazione annuale dei redditi, aggiungere: "Ricerca scientifica";
2) All'Art. 48 della legge 20 maggio 1985 n. 222, dopo le parole: “conservazione
dei beni colturali” aggiungere: “Ricerca scientifica”. Limitatamente ai primi
5anni di gestione del Fondo Integrativo di cui al punto 1), a partire dall’anno
di approvazione della presente proposta, della quota 8x1000 a diretta
gestione statale, una percentuale non inferiore al 5% annuale va riservata e
versata al suddetto Fondo Integrativo.
PROPONE DI D E L I B E R A R E
Di approvare a fare propria la proposta formulata dal giornalista Enzo Mellano che prevede la modifica
della Legge 20 maggio 1985 nel modo che di seguito si specifica:
1. Istituzione di un Fondo Integrativo a gestione indipendente dalla dotazione annuale per la
Ricerca scientifica, prevista dalla Finanziaria. All'elenco vigente dei possibili beneficiari cui
poter destinare l'8x1000 dell'Irpef, ovvero le opzioni tra cui il contribuente può scegliere di
firmare in sede di dichiarazione annuale dei redditi, aggiungere: " Ricerca scientifica ";
2. All'Art. 48 della legge 20 maggio 1985 n. 222, dopo le parole: “conservazione
dei beni colturali” aggiungere: “Ricerca scientifica”. Limitatamente ai primi
5anni di gestione del Fondo Integrativo di cui al punto 1), a partire dall’anno
di approvazione della presente proposta, della quota 8x1000 a diretta
gestione statale, una percentuale non inferiore al 5% annuale va riservata e
versata al suddetto Fondo Integrativo.

Il Proponente f.to Avv. Francesco Alfieri
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PARERE TECNICO : Il Responsabile del Servizio
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto
riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole.
Data 05/11/2015
Il Responsabile del Servizio
f.to

Biagio Motta
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione del Sindaco;
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs n.267/2000;
-con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA

-

è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta ;

-

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di
mano, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

ALLE ORE 15,23, ESAURITA LA TRATTAZIONE DELL’O.D.G. IL PRESIDENTE DICHIARA
SCIOLATA LA SEDUTA.
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IL PRESIDENTE
f.to (avv. Luca Errico)

Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to ( dott. Ferdinando Farro)

Il SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Angela Del Baglivo)

==================================================================

Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 17/11/15
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 17/11/15

Il Vice Segretario V.
f.to Dott. Eraldo Romanelli

