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OGGETTO:  Testimoni di giustizia e vittime dell’usura e del racket,agevolazioni, 
modifiche al regolamento IMU 

 
L’anno 2013 il giorno 18  del mese di aprile  alle ore  20:45  nella sala delle adunanze consiliari “Mario 
L. Conte”, a seguito di convocazione diramata dal Presidente del Consiglio in data 12/04/2013 con 
nota prot. 11660/ cat. II-3, odg aggiuntivo, nota prot. 11926 del 16/04/2013 , si è riunito il Consiglio 
comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica e di prima convocazione. 
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio comunale, Pasquale Marquez. 
Dei consiglieri comunali sono presenti n. 15  e assenti n. 2  come segue: 
 

N. Cognome e nome Pres. Ass N. Cognome e nome Pres. Ass 

1. SCHIAPPA Giovanni - Sindaco    X  10. LUMIA Daniela     X  

2. MARQUEZ Pasquale - Presidente    X  11. PAGLIARO Antonio     X  

3. VERRENGIA Giuseppe    X  12. CENNAMI Achille             
X 

    X 

4. GALLO Fabio    X     13. MARTUCCI Emilio     X  

5. PIAZZA Giuseppe    X  14. SUPINO Francesco Giuseppe     X   

6. CONTE Michele    X  15. FEDERICO Camillo     X  

7. NAPOLITANO Agostino        X 16. PAGLIARO Alessandro     X  

8. MASCOLO Luigi    X  17. FUSCO Mario     X  

9. IANDICO Giuseppe    X      
 

 
 

 
 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale dott. Elio Caterino. 
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare. 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

  VISTA  la delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n.36 del 

20 marzo 2012 con la quale si approvava il Regolamento comunale sull’ Imposta Municipale Unica 

(IMU) 

VISTO l’articolo 8 del citato regolamento che prevede una agevolazione nella misura del 50 % 

a favore dei testimoni di giustizia e delle vittime della criminalità organizzata e dell’ usura; 

RITENUTO opportuno e necessario modificare il citato articolo onde assicurare che il citato 

beneficio sia assicurato nella misura dell’esenzione totale e senza distinzione tra prima casa ed altri 

fabbricati o di residenza; 

DATO ATTO che la seguente modifica regolamentare intende sostenere concretamente coloro 

i quali hanno collaborato ed aiutato la Giustizia e le Forze dell’Ordine  nella lotta contro la criminalità 

organizzata,l’usura ed il racket, quali testimoni e vittime; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile formulati dal Responsabile 

del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del T.U. sull’ Ordinamento degli enti locali approvato con 

D.Lgs 267/00; 

 UDITI gli interventi di cui al verbale di seduta consiliare; 

All’unanimità 

 
 

DELIBERA 
 

1) Di modificare l’articolo 8 del regolamento comunale sull’Imposta Municipale Unica (IMU) 
approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 36 del 
20 marzo 2012 nel seguente modo:  

 
“ Ai cittadini che abbiano assicurato la propria collaborazione alla Giustizia e alle Forze dell’Ordine nella 
lotta alla criminalità organizzata, all’ usura e al racket viene assicurata l’esenzione totale dal versamento 
dell’IMU per la quota comunale. L’esenzione si intende per qualsiasi immobile oggetto d’imposta. La 
collaborazione dovrà essere certificata dalla Prefettura di Caserta o dall’ Autorità Giudiziaria con sentenza 
passata in giudicato” 

 
  Con separata e legalmente verifica votazione, all’unanimità: 
   

1) Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Testo Unico 
degli Enti Locali. 

 



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime favorevole in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Mondragone, 5 aprile 2013 
Il Capo Ripartizione 

f.to      (Dr. Mario Polverino) 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato 

con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime favorevole in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Mondragone, 5 aprile 2013                                                       Il Capo Ripartizione 
f.to      (Dr. Mario Polverino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto: Testimoni di giustizia e vittime dell’usura e del racket. Agevolazioni. Modifiche al Regolamento IMU  

 
Il presente verbale viene così sottoscritto 

   
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                                IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 

     f.to       Pasquale Marquez      f.to         dr. Elio Caterino 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 

La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio 
On Line, come prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 
comma 5 del DL 30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, 
per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000. 
 

Dalla Residenza comunale, lì 29 maggio 2013                         IL MESSO COMUNALE 
             f.to       Giuseppe Martello 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente deliberazione : 
      E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla 
scadenza della pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs  267/2000); 
x E’ divenuta esecutiva il giorno 18 aprile 2013, essendo stata dichiarata immediatamente 
eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000); 

 
 

Mondragone, lì 29 maggio 2013                                  IL SEGRETARIO GENERALE   
                        f.to         dr. ssa Antonia Elia 
 

 

 
 

 


