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Ai Sindaci dei Comuni dell'Umbria 
Ai Presidenti dei Consigli comunali 

e pc Ai Consiglieri comunali 

OGGETIO: Mobilitazione straordinaria Comuni dell'Umbria su legge di stabilità e IMU terreni 

montani. Convocazione Assemblea straordinaria 6 dicembre 2014. 

Gentile collega, 

in data odierna si è riun ito in via straordinaria ed urgente l'Ufficio di Presidenza dell' Anci Umbria, per 

esaminare gli effetti devastanti sui bilanci comunali della Legge di stabilità, in fase d i approvazione, e del 

Decreto Ministeriale IMU su i terreni montani per l'annualità 2014 (emanato dopo l'approvazione degli 

assestamenti di bilancio dei Comuni). 

Vista la gravità della situazione, si è deciso di intraprendere straordinarie ed immediate iniziat ive di 

mobilitazione contro il costante attacco a cui siamo sottoposti ormai da anni e che viene accentuato 

dall'attuale governo. 

Vi informo che: 

nella giornata di domani 3 dicembre, verranno definite le caratterist iche del ricorso contro il 

Decreto Ministeriale IMU da presentare nel più breve tempo possibile, da parte dell' Anci Umbria e 

rispetto al quale si cercherà di far fron te comune con le altre Anci regionali; 

Anci Umbria chiederà la convocazione urgente della Direzione nazionale dell' Anci (d i concerto con 

le alt re Anci regionali), fino ad oggi assente nel prendere una posizione ufficiale e decisa contro il 

decreto IMU sopra citato e timida nell'approccio di un confronto con il governo sui temi della legge 

di stabilità; 
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Anci Umbria chiederà ufficialmente ai Parlamentari umbri d i presentare una richiesta formale di 

ritiro del Decreto IMU sui terren i montani; 

invieremo nella giornata di doman i un comunicato stampa esplicativo delle posizioni dell'Anci 

Umbria sulle tematiche in oggetto; 

è convocata per il giorno 6 dicembre 2014 alle ore 9.30 presso la Sala del Consiglio provinciale di 

Perugia, l'Assemblea straordinaria di Anci Umbria aperta a tutti i membri dei Consigli comunali. 

In questa occasione saranno assunte le decisioni riguardanti le successive iniziative di 

mobilitazione. 

L'occasione è grad ita per porti cord iali sa luti 
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Il Presidente ANCI Umbria 
Francesco De Rebotti 
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