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OGGETTO:

MOZIONE
ISTITUZIONE DEL MICROCREDITO COMUNALE PER CITTADINI,
DITTE INDIVIDUALI E PICCOLE IMPRESE.
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I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
la crisi non molla e si moltiplicano le famiglie incapaci di far fronte alle numerose spese legate
alla gestione della casa. La perdita del lavoro infatti comporta un’inevitabile contrazione del
reddito che si ripercuote pesantemente sulla capacità delle persone di onorare le rate del mutuo
o dell’affitto, così come le spese delle utenze e del condominio. Tra coloro che rischiano di
ritrovarsi in mezzo alla strada non solo stranieri, verso i quali c’è un’attenzione senza controllo,
ma anche famiglie italiane e padri o madri separati. Un fenomeno preoccupante che si sta
allargando sempre più nella nostra città.

CONSIDERATO CHE
sono sempre più frequenti, per i motivi di cui sopra, i distacchi delle utenze così come
aumentano sempre di più ritardi e morosità nel pagamento dei tributi comunali;
è possibile, come già accaduto in altri comuni, pagare bollette, multe e imposte locali
attraverso il microcredito. Il tutto sotto la garanzia del Comune, che diventa così allo stesso
tempo garante e creditore del denaro dovuto;
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é un intervento sociale della banca e del Comune in favore del cittadino in difficoltà, in questo
modo l’amministrazione non si pone più come un ente impositivo ma a fianco del cittadino. Il
traguardo in realtà è doppio: in questo modo si aiutano le fasce deboli a sanare le proprie
pendenze arretrate, ma si permette ai conti in rosso del Comune di prendere subito una boccata
di ossigeno;
é ovvio che in questo momento il Comune non può rinunciare a riscuotere i propri debiti
considerando anche la mole di quelli mai riscossi;
il funzionamento del microcredito è semplice: il Comune fa una cessione di credito alle banche e
si pone come garante istituendo un fondo. I cittadini, ma anche ditte individuali e piccole
imprese possono avere accesso al finanziamento, fino a 5mila euro, fissato dall’ufficio tributi;
il destinatario del prestito può scegliere le modalità di restituzione dell’importo (Rid, carta
prepagata, bollettino postale) in rate sino a 80 euro per un totale di 60 mesi. Il progetto, che
riguarderà credo un numero consistente di persone, ha come obiettivo di riportare nelle casse
del Comune una somma importante mentre per le banche con la garanzia del fondo rotativo, che
si alimenta grazie a una percentuale delle entrate delle bollette, non c’è nessun rischio.
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comunque, in caso di insolvenza, gli istituti creditizi verranno risarciti con il fondo di garanzia
del Comune, mentre verso i cittadini, in caso di rottura del patto fiduciario con il comune,
verranno attuati i procedimenti di riscossione coattiva che invece gli vengono evitati attraverso
questo sistema “di rientro nella regolarità a basso costo”.

IMPEGNANO il Sindaco e la Giunta Comunale
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
ad attivare il percorso per verificare la fattibilità del progetto rispetto anche alla disponibilità
degli istituti di credito locali e non, contattando anche l’Ente Nazionale per il Microcredito.
Come successo in altri Comuni Il ruolo dell’Ente nel progetto è quello, infatti, di essere un
collettore tra istituzioni e territorio e di fornire un servizio di tutoraggio e sostegno alle imprese
per la realizzazione del piano; un modo per permettere ai cittadini di tornare ad essere
contribuenti senza debiti nei confronti della municipalità ed evitare quei traumi psicologici
dovuti al recupero dei crediti in modo coatto che in questo periodo di crisi non sono sostenibili.
Questa è una strada percorribile ed alternativa che auspichiamo, qualora ce ne siano i
presupposti, possa essere riproducibile anche nel nostro Comune.
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Si chiede l’iscrizione della presente mozione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consigliere Comunale Fabriano
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