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Oggetto: mozione avente per titolo "San Giovanni Valdarno Cashless City" (art. 73, comma 2 del

Regolamento del Consiglio Comunale)

Si trasmette in allegato alla presente la mozione di cui all'oggetto per la prossima seduta

ordinaria del consiglio comunale calendarizzata per il 22.12.2015.

Cordiali saluti.

I CONSIGLIERI COMUNALI
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PREMESSO

• che l'Italia è il quarto mercato dell'Europa Occidentale per dimensioni, ma è tra gli ultimi

per il peso percentuale dei pagamenti elettronici sul totale dei pagamenti effettuati;
• in particolare, il nostro Paese, assieme alla Grecia, è il paese con la più bassa percentuale
di pagamento in via elettronica, 13% contro la media europea del 40% e, allo stesso
tempo, le due nazioni hanno il più alto tasso di evasione fiscale;
• con la "moneta elettronica" gli scambi di denaro sarebbero rintracciabili, creando dei
grossi problemi a coloro che commerciano sul mercato del "nero" o sommerso e creando
molti problemi anche agli evasori fiscali, costretti ad utilizzare gli stessi canali tracciabili
utilizzati da tutti;

PRESO ATTO

• che dal 04.05.2015 la Città di Bergamo è diventata la prima "Cashless City" d'Italia con
l'obiettivo di trasformarsi in una città moderna, libera dal contante e proiettata verso il
futuro attraverso un'iniziativa del Comune di Bergamo insieme a banche ed imprese;
• che la suddetta iniziativa ha coinvolto e premiato i cittadini che hanno scelto di preferire
il pagamento elettronico al posto del contante nei vari esercizi della città nonché gli
esercenti che hanno aderito al progetto ed anche lo stesso Comune di Bergamo che
potrebbe ricevere da Cashless City internet veloce per le scuole cittadine se nel corrente
mese di Dicembre verranno raggiunti 800.000 pagamenti elettronici;

RITENUTO

• opportuno tentare di replicare anche nella nostra Città la stesso progetto, dall'esperienza
pilota della Città di Bergamo, attraverso una forte collaborazione tra tutti gli attori del
tessuto economico e sociale ovvero cittadini, commercianti ed istituzioni, sino ad
aumentare in breve tempo le transazioni con carte di pagamento e portare anche San
Giovanni Valdarno ai livelli delle altre cittadine europee;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

• a verificare, di concerto con le Associazioni di Categoria dei Commercianti cittadine, la
possibilità di replicare anche a San Giovanni Valdarno l'esperienza pilota del Comune di

Bergamo e far diventare anche la nostra una "Cashless City" o, in alternativa, iniziativa
analoga con l'obiettivo "di aumentare in breve tempo anche nel nostro Comune le
transazioni con carte di pagamento e portarle ai livelli delle altre cittadine europee.


