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COPIA 

Deliberazione n. 61  del Registro in data  22/12/2016 

 

OGGETTO: MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE IL FUTURO INSIEME (SENTENZA N. 70/2015 DELLA CORTE 

COSTITUZIONALE) - DELIBERA 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventidue, del mese di  dicembre, alle ore  15.10, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
X  

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
 X 

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 
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Sindaco: questo argomento è stato inserito all’ultimo momento all’o.d.g., l’avremmo potuto 

rinviare perché non abbiamo potuto istruirlo completamente. Mi meraviglio per la nota di protesta 

della minoranza, che richiama all’osservanza dell’art. 23 del regolamento comunale. Noi pensiamo 

di averlo rispettato, non so se l’o.d.g. è stato letto come una sostituzione della mozione, che noi 

portiamo in discussione e, se volete, la votiamo. L’errore è stato non trasmettere la mozione, ma 

l’istruttoria è stata veloce. D’altronde voi la conoscevate perché l’avete inviata, noi l’abbiamo 

letta e discussa. L’abbiamo inviata appena ce lo avete segnalato. Accanto al diritto della 

minoranza di presentare mozioni, c’è il dovere della maggioranza di fare una delibera per votare. 

Si parte dalla vostra mozione, ne abbiamo condiviso lo spirito e ci agganciamo a un atto della 

Regione Toscana, perché abbiamo ritenuto di renderla più forte in questo modo. 

Cons. Ermini: avevo telefonato al vostro capogruppo per sapere se era in programma un Consiglio 

e abbiamo presentato la mozione. Nell’o.d.g. mancava la mozione e noi volevamo che fosse 

allegata. 

Il Cons. Ermini legge la mozione. 

Cons. Bonarini: confermo che ci siamo sentiti prima e dopo l’o.d.g., la volontà è prendere in 

considerazione la mozione e trarne un sunto, agganciandoci alla Regione Toscana, per avere una 

voce più ampia verso il Governo. 

Cons. Panduri: si recepisce in pieno la mozione, sarebbe meglio allegarla alla delibera e votarla. 

Ciò che è stato discusso in Regione viene valutato di più e le delibere sono valutate in sede di 

Conferenza Stato – Regioni. 

Cons. Ermini: la delibera è sulla mozione? Il punto fondamentale è che il Sindaco ne dia 

divulgazione con il sito istituzionale. 

Sindaco: pubblichiamo la delibera in conformità all’art. 23, si integra la proposta con i punti B) e C) 

della mozione su richiesta del Cons. Ermini. Metteremo un avviso sul sito per comunicare la diffida e 

messa in mora. 

 

 Premesso che in data 14/12/2016 prot. 7959 è pervenuta la mozione del Gruppo Consiliare 

“Il Futuro Insieme” relativo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015, che ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale dell’art. 24 comma 25 del D.L. 201/2011 nella parte in cui prevede che 

«In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei 

trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 

dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti 

pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 

per cento»”; 

 Dato atto che, in ottemperanza al dispositivo della sentenza, il Governo è già intervenuto 

emanando disposizioni volte a recuperare la rivalutazione del trattamento, seppur con interventi 

che hanno prodotto effetti solo parziali (D. L. 65/2015); 

 Ritenuto di condividere lo spirito e la finalità di manifestare vicinanza e fornire sostegno alle 

legittime aspettative dei titolari di trattamenti pensionistici; 

 Auspicato che il nuovo Governo, che si è appena insediato, si farà carico di dare risposte e 

cercare soluzioni alle questioni irrisolte; 
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 Valutato, peraltro, che il Consiglio Regionale ha approvato la mozione n. 228 del 

02/03/2016, con la quale “impegna la Giunta Regionale a sollecitare il Governo ad intervenire 

rapidamente, pur con un criterio di gradualità, tenuto conto degli obiettivi di finanza pubblica, al 

fine di dare piena ed effettiva attuazione alla sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale, 

prevedendo, a favore dei titolari di pensione colpiti dal blocco previsto dall’articolo 24, comma 25, 

del d.l. 201/2011, l’integrale restituzione degli importi maturati per effetto del ripristino della 

perequazione e la ricostruzione del trattamento pensionistico, ai sensi e nella misura prevista 

dall’articolo 34 della l. 448/1998 e dall’articolo 69 della l. 388/2000 per gli anni 2012 e 2013 e 

dall’articolo 1, comma 483, della l. 147/2013 per gli anni 2014-2016, con effetti sugli importi degli 

assegni pensionistici vita natural durante, inclusa la rivalutazione sull’importo rivalutato per gli anni 

successivi: per il 2012 e 2013 nelle percentuali e con i parametri previsti dall’articolo 39 della l. 

288/2000; per il triennio 2014-2016 nelle percentuali e con i parametri previsti dall’articolo 1, comma 

483, della l. 147/2013”, rilevando che la non congruenza tra la sentenza della Corte Costituzionale 

n. 70/2015 e le disposizioni di cui al d.l. 65/2015 è stata motivata con la difficile situazione della 

finanza  pubblica e con la necessità di mantenere gli equilibri di bilancio; 

 Ritenuto di condividere quanto proposto e di aderire all’orientamento espresso dal 

Consiglio della Regione Toscana; 

 Tutto ciò premesso, 

 Disposta l’integrazione del dispositivo della proposta, con quanto indicato ai punti B) e C) 

della mozione presentata dalla minoranza; 

 Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito: favorevole 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. DI INCARICARE il Sindaco di adoperarsi presso gli Amministratori Regionali per esprimere la 

volontà del Comune di Castiglion Fibocchi di condividere la posizione della Regione volta a 

sollecitare il Governo ad intervenire rapidamente, pur con un criterio di gradualità, tenuto 

conto degli obiettivi di finanza pubblica, al fine di dare piena ed effettiva attuazione alla 

sentenza 70/2015 della Corte Costituzionale; 

2. DI CHIEDERE ai parlamentari del territorio di adoperarsi con ogni mezzo perché il 

provvedimento venga calendarizzato nei lavori del Parlamento il prima possibile; 

3. CHE IL SINDACO SI ADOPERI, sfruttando tutti i dispositivi a disposizione del Comune, per 

informare i cittadini interessati dal blocco pensionistico del 2011 (cd “blocco Fornero”) di 

interrompere la prescrizione dei loro diritti, salvaguardando la possibilità del cittadino di una 

azione diretta o rivolgendosi ai propri legali di fiducia, associazioni abilitate o ai patronati, 

presenti sul territorio. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 16:55 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   SALVATORE  MONTANARO   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   27/12/2016  al 11/01/2017 

 

Castiglion Fibocchi, 27/12/2016  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Ordinaria esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 06/01/2017  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 27/12/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


