
Consiglio

COMUNE DI PRATO

Atto n. 43 del 28/02/2019

Oggetto: Ordine del Giorno su "Aliquota Iva del latte in polvere".

Adunanza ordinaria del 28/02/2019 ore 15:00 seduta pubblica.

Il presidente del Consiglio Ilaria Santi dichiara aperta la seduta alle ore 15,16.

Risultano presenti al momento della votazione  i seguenti 22 consiglieri: 

Consigliere Presente Assente Consigliere Presente Assente

Alberti Gabriele S - Bartolozzi Elena S -

Benelli Alessandro - S Berselli Emanuele - S

Bianchi Gianni - S Calussi Maurizio S -

Capasso Gabriele S - Carlesi Massimo Silvano S -

Ciardi Sandro S - De Rienzo Filippo Giovanni - S

Garnier Marilena - S Giugni Alessandro S -

La Vita Silvia - S Lombardi Roberta S -

Longo Antonio S - Longobardi Claudia S -

Mennini Roberto S - Milone Aldo - S

Mondanelli Dante S - Napolitano Antonio S -

Pieri Rita S - Rocchi Lorenzo S -

Roti Luca S - Santi Ilaria S -

Sanzo' Cristina S - Sapia Marco S -

Scali Stefano Antonio - S Sciumbata Rosanna - S

Tassi Paola S - Tropepe Serena S -

Vannucci Luca S - Verdolini Mariangela - S

Presiede il Presidente del Consiglio Ilaria Santi , con l'assistenza del Segretario Generale 
Simonetta Fedeli.

-----------------------------------

Assistono alla seduta i seguenti assessori : 
Alessi Filippo, Squittieri Benedetta, Ciambellotti Maria Grazia, Biancalani Luigi, Faggi Simone, 
Barberis Valerio
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sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione 
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Atto n. 43 del 28/02/2019  Consiglio

Oggetto: Ordine del Giorno su "Aliquota Iva del latte in polvere".         

Il Consiglio Comunale

Premesso che Il latte materno, specifico per ogni bambino, ha una composizione ideale per 
le sue esigenze nutritive e di sviluppo;

Constatato che tutte le organizzazioni mondiali umanitarie e sanitarie, prime fra tutte l’ONU, 
l’Unicef  e  l’OMS  raccomandano  l'allattamento  al  seno  in  maniera  esclusiva  fino  al 
compimento del sesto mese di vita;

Tenuto conto che  un considerevole  numero di  madri  è  costretto,  per  diverse ragioni,  a 
servirsi dell’allattamento artificiale;

Visto che il latte in polvere non rientra negli alimenti a fini speciali medici e che quindi non è 
oggetto di detrazione fiscale;

Considerato che l’IVA sul latte in polvere è pari al 10%;

Considerato altresi’ che  la popolazione italiana è ormai caratterizzata da un allarmante e 
costante calo della natalità;

Vista  la proposta di  ODG presentato  dal  Gruppo consiliare Liberi  e  Uguali  per  Prato su 
“Aliquota iva del latte in polvere”;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista  la  votazione,  eseguita  in  modo  palese,  sul  presente  atto,  che  viene  approvato 
all'unanimità da 22 consiglieri presenti e votanti ;

APPROVATO

Impegna l'Amministrazione Comunale

a  farsi  portavoce  e  promotori  presso  il  Governo  nazionale  di  una  campagna  che  porti 
all’annullamento o almeno alla riduzione dell’aliquota IVA sul latte in polvere.

                                                                                                                                                   
(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli  Il Presidente del Consiglio Ilaria Santi
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