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COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
________________________________________________________________________________

OGGETTO:APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI
AGEVOLAZIONI SUI TRIBUTI LOCALI IN FAVORE DELLE VITTIME DELLA
CRIMINALITA' A CAUSA DELL'ESTORSIONE E DELL'USURA.

________________________________________________________________________________

L’anno  duemilaquindici addì  ventidue del mese di maggio alle ore 10:45 convocato come
da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è
riunito, sotto la presidenza del consigliere Ing. FRANCESCO LUPIS, in sessione Ordinaria
ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

FEMIA LOREDANA A NAPOLI ISIDORO P
Vestito Domenico P ZAVAGLIA DOMENICO A
LUPIS FRANCESCO P BADOLISANI MARIA TERESA P
LOSCHIAVO MARIA ELENA P MESITI PASQUALE P
COLUCCIO GIUSEPPE P ROMEO VIVIANA A
ALBANESE ANNAMARIA P

Presenti n.    8 Assenti n.    3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ARTURO TRESOLDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n.    8 su n. 11 Consiglieri in carica,
compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell' art. 38 del D.Lvo.  N. 267 del 18/8/2000;

DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.



VISTO che:

Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, intende approvare dei provvedimenti operativi
finalizzati a rafforzare l'azione pubblica di contrasto ai fenomeni connessi al Racket", al fine
di perseguire con idonei strumenti di prevenzione il contrasto alla criminalità organizzata, in
concorso con le altre istituzioni della Repubblica, nella consapevolezza della necessità di sostenere
efficacemente lo sforzo compiuto dalla cittadinanza per la liberazione da ogni forma di violenza
criminale, che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico e civile, istituisce misure di solidarietà in
favore delle vittime dei reati di estorsione ed usura commessi sul territorio comunale, volte a
prevenire e contrastare il condizionamento e l'assoggettamento all'influenza mafiosa.

Il regolamento predisposto dal settore finanziario in collaborazione con l’ufficio del Sindaco,
composto da n. 7 articoli, con il quale si intende riconoscere ai  soggetti che, in ragione della loro
qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa, sindacale, sociale o culturale ed in
particolare  a quanti esercitando regolarmente un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o
comunque economica, ovvero una libera arte o professione, residenti nel Comune di Marina di
Gioiosa Ionica, risultino vittime di azioni o eventi criminali commessi nel territorio comunale e
relativi ai reati di estorsione e di usura e per questo subiscono danneggiamenti di beni mobili ed
immobili, autovetture o altri mezzi di trasporto o di lavoro o l'interruzione o la compromissione
dell'attività imprenditoriale o aziendale, ovvero lesioni personali allo scopo di costringerli ad
aderire a richieste estorsive per ritorsione alla mancata adesione o usurarie, delle agevolazioni
tributarie.

Il Presidente cede la parola al Sindaco che relaziona sull’argomento;

Il Sindaco, ritiene fondamentale che una amministrazione debba dare delle risposte ai fenomeni
illegali  che colpiscono la comunità come  il pizzo e l’usura. Purtroppo il fenomeno nonostante sia
diffuso, non viene denunciato, tanto è vero che  si accertano una sola denuncia di estorsione.
Nonostante i dati  sconfortanti,  l’Amministrazione ritiene  che necessita porre in essere delle azioni
capaci  di migliorare un contesto sociale molto difficile, con il preciso intento di  ricreare nei
territori   tutti i presupposti  per una  convivenza  basata su principi di legalità  oltre che di aiuto a
coloro  che sono vittime di atti malavitosi, con la speranza che questo modesto aiuto garantito dalla
Amministrazione con l’abbattimento delle tasse per cinque anni, possa  aumentare le denunce di
fatti estorsivi.

Prende la parola il Consigliere Badolisani Maria Teresa, che rimarca l’importanza
dell’approvazione del regolamento  in quanto rappresenta un primo intervento verso queste persone
che opponendosi  alla malavita, diventano non solo vittime, ma rimangono spesso in uno stato di
solitudine se non addirittura  abbandono, per cui hanno bisogno oltre ad un sostegno economico,
anche di un aiuto  concreto che possa concretizzarsi  attraverso  la costituzione di parte civile nei
processi penali alla  creazione di uno sportello informativo che sia capace di dare tutte quelle
formazioni   che possano aiutare  le vittime   dei fenomeni estorsivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l’approvazione del regolamento per
il riconoscimento di agevolazioni sui tributi locali in favore delle vittime della criminalità a
causa dell'estorsione e dell'usura,

- Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti



- Dato atto che  sul regolamento il Revisore dei Conti  ha espresso parere favorevole con
provvedimento prot. 6222 del 15 maggio 2015;

- Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;

Il Presidente, constatato che nessun altro Consigliere  chiede d’intervenire sull’argomento,
pone ai voti la proposta deliberativa

Con voti favorevoli 8 su 8 presenti, astenuti 0 , contrari 0

DELIBERA

1) Di Approvare gli indirizzi operativi, finalizzati a rafforzare l'azione pubblica di
contrasto ai fenomeni connessi al racket;

2)Di approvare l'allegato schema di Regolamento per il riconoscimento delle esenzioni
per i tributi locali, in favore delle imprese che sono  vittime della criminalità a causa
dell'estorsione e dell'usura che si compone da n. 7 articoli;

3)Dare atto che la previsione delle somme per le annualità 2015/2017, viene rinviata
alla redazione del bilancio annuale e pluriennale.

4) Di dare atto che il Revisore dei Conti ha espresso parere sul  regolamento
approvato, che viene allegato al presente atto;

IL CONSIGLIO  COMUNALE

stante l’urgenza  dell’argomento;

Con voti favorevoli 8, su 8 presenti, astenuti 0, contrari 0

DELIBERA

Di Dichiarare la presente Delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134
comma 4 del D . Lgs 267/2000;

La Responsabile del Settore Economico - Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa della presente deliberazione.

Data 22/05/2015                                                                    La Responsabile
                                                                                         Dott.ssa Tiziana Romano

La Responsabile del Settore Economico - Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente
deliberazione.

Data 22/05/2015                                                                   La Responsabile
                                                                                         Dott.ssa Tiziana Romano



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI
AGEVOLAZIONI SUI TRIBUTI LOCALI IN

FAVORE DELLE VITTIME DELLA CRIMINALITA'
A CAUSA DELL'ESTORSIONE E DELL'USURA.
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7   del 22/05/2015   )

ART. 1 – FINALITA' ED OGGETTO
Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, al fine di perseguire con idonei strumenti di prevenzione il contrasto
alla criminalità organizzata, in concorso con le altre istituzioni della Repubblica, nella consapevolezza della
necessità di sostenere efficacemente lo sforzo compiuto dalla cittadinanza per la liberazione da ogni forma di
violenza criminale, che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico e civile, istituisce misure di solidarietà in
favore delle vittime dei reati di estorsione ed usura commessi sul territorio comunale, volte a prevenire e
contrastare il condizionamento e l'assoggettamento all'influenza mafiosa.

ART. 2 – DESTINATARI
Agli effetti del presente Regolamento per “vittima della criminalità a causa dell'estorsione e dell'usura”, deve
intendersi, anche in riferimento alla normativa vigente, chiunque abbia presentato esposto-denuncia o
querela all'autorità competente per avere subito un pregiudizio, fisico o mentale, essendo stato destinatario di
atti intimidatori e richieste estorsive, nonché danni materiali, a seguito di reati riferibili all'estorsione ed
all'usura e ha collaborato con la giustizia fornendo elementi decisivi per la ricostruzione e l'accertamento dei
fatti e per l'individuazione e/o cattura dell'autore o degli autori, e nei cui procedimenti risulti essere stato
parte offesa.
Sono esclusi dall'accesso ai benefici previsti dal presente Regolamento coloro che hanno riportato condanne
penali, anche non passate in giudicato, o che hanno procedimenti penali in corso per reati  associativi, usura ,
estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione e
qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la Pubblica Amministrazione, con l'aggravante di cui all'art.
7 della Legge 12.07.1991 n. 203, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure cautelari e/o di
prevenzione personale e/o patrimoniale, che abbiano in corso procedimenti per la loro applicazione.

ART. 3 – AGEVOLAZIONI
Nei confronti dei soggetti che, in ragione della loro qualità personale o dell'esercizio di attività lavorativa,
sindacale, sociale o culturale ed in particolare quanti esercitando regolarmente un'attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, residenti nel Comune
di Marina di Gioiosa Ionica, risultino vittime di azioni o eventi criminali commessi nel territorio comunale e
relativi ai reati di estorsione e di usura e per questo subiscono danneggiamenti di beni mobili ed immobili,
autovetture o altri mezzi di trasporto o di lavoro o l'interruzione o la compromissione dell'attività
imprenditoriale o aziendale, ovvero lesioni personali allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive
per ritorsione alla mancata adesione o usurarie, il Comune istituisce la seguente agevolazione:

l'esenzione totale dal pagamento degli importi annui dovuti dalla vittima al Comune di1.
Marina di Gioiosa Ionica per gli immobili in cui ha sede l'attività di impresa esercitata o per
la casa di abitazione, e relativamente a:
Imposta Municipale Propria (IMU);a)
Tassa Rifiuti (TARI);b)
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);c)
Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP);d)
altre imposte e/o canoni dovuti per l'utilizzo di aree destinate a mercato, anche coperte.e)

I minori introiti derivanti dalla concessione di agevolazioni tributarie troveranno apposita copertura



di spesa nel Bilancio comunale.
L'agevolazione sarà concessa per gli importi attualmente iscritti a ruolo, per un periodo di cinque
anni dalla data di definizione del procedimento di ammissione al beneficio.

ART. 4 – CONDIZIONI
L'agevolazione è concessa su istanza delle vittime di cui al precedente articolo o, in caso di morte,
dei componenti del nucleo familiare anagrafico alla data del decesso, a condizione che:

abbiano sporto alla competente autorità circostanziata notizia di reato o denuncia o querela,a)
fornendo elementi per la ricostruzione dei fatti perpetrati a loro danno e per l'individuazione
o la cattura degli autori;
che non abbiano concorso nel fatto delittuoso o in reati a questo connessi e che non risultanob)
essere stati sottoposti a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, né
risultino destinatari di provvedimenti che dispongano divieti, sospensioni o decadenze ai
sensi della Legge 575/1965 , salvi gli effetti della riabilitazione.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) va documentato dal richiedente mediante la
presentazione di copia autentica del decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative
antiracket ed antiusura o, in alternativa, idonea certificazione dell'Autorità Giudiziaria attestante
che il richiedente è parte offesa in un procedimento di estorsione o usura.

ART. 5 – ISTANZE E PROCEDIMENTO
L'ammissione al beneficio avverrà dietro presentazione di apposita domanda da parte del soggetto
interessato entro 90 giorni dall'avviso di conclusione dell'indagine o dal decreto di archiviazione dai
quali emerga il mancato concorso a qualunque titolo della vittima nei fatti criminosi ed altresì la
collaborazione prestata.
La domanda redatta sul modello appositamente predisposto, deve contenere sotto forma di
autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, le generalità, l'indirizzo, la descrizione dell'attività
esercitata, la dichiarazione di non aver riportato condanne e di non avere procedimenti penali in
corso per reati di rapina o di estorsione e qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la
Pubblica Amministrazione, come indicato nell'art. 2 del presente Regolamento.
Dovranno inoltre essere attestate con la medesima formalità le circostanze di cui al comma 1
dell'art. 4 ovvero: la collaborazione prestata e il mancato concorso, a qualunque titolo, della vittima
nei fatti criminosi denunziati.
La domanda deve essere presentata al Comune di Marina di Gioiosa Ionica – Settore
Economico-Finanziario e alla sua istruttoria provvederà l'Ufficio Tributi, valutando le condizioni di
ammissibilità ed i requisiti di legittimazione, nonché i presupposti rilevanti per la concessione del
beneficio. Ove necessario l'Ufficio provvede alla richiesta di elementi informativi e di eventuale
documentazione integrativa.
Il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile del Servizio Tributi.

ART. 6 – REVOCA DEL BENEFICIO
In caso di accertamento della insussistenza dei requisiti dichiarati il beneficio concesso sarà
revocato e le somme corrispondenti ai tributi e canoni non pagati saranno iscritti a ruolo, maggiorati
di interessi legali.
La revoca sarà pronunziata anche nel caso in cui successivamente alla concessione del beneficio,
intervenga provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e/o degli organi di polizia che accertino un
diverso comportamento della vittima rispetto a quanto attestato e dichiarato in precedenza oppure la
commissione di reati e condotte che costituiscono motivo di esclusione dal beneficio, sancito con
sentenza passata in giudicato.

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento troverà applicazione per le collaborazioni prestate dalle vittime
successivamente alla esecutività della deliberazione che lo approva, anche se riferite a reati
consumati in precedenza.



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ing. FRANCESCO LUPIS F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica IL FUNZIONARIO
F.to Dott.ssa TIZIANA ROMANO

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile IL FUNZIONARIO
F.to Dott.ssa TIZIANA ROMANO

     ATTESTASTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno 03-06-2015, Prot. N 577 per rimanervi2.
quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Data 03-06-2015 F.to Sig.ra ERSILIA MULTARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

E’ divenuta esecutiva il giorno 22-05-2015;
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’Art.134, comma 3°, per quindici
giorni consecutivi dal 03-06-2015 al 18-06-2015, senza reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Data F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

E’ COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE e consta di n.______ fogli.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ARTURO TRESOLDI


