GRUPPO CONSILIARE
FERRARA CONCRETA
Ferrara 1 marzo 2016
P.G. n. 25273
Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: Mozione finalizzata alla riduzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) per le
attività commerciali e ricreative che decidono di non ospitare al loro interno slot
machine.

PREMESSO
− Che l’art. 1 della Legge n°147 del 27 dicembre 2013, (Legge di Stabilità 2014), ha previsto,
al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
− Che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo n°23 del 14 marzo 2011, conferma sussistere
la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all’articoli 52
del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per l’Imposta Municipale Propria;
− Che con la legge regionale n°5 del 4 luglio 2013 viene istituito il marchio "Slot freE-R" che
viene rilasciato agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri
luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le
apparecchiature per il gioco d'azzardo;
− Che con la suddetta legge regionale viene affidato ai Comuni il compito di istituire un
pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio "Slot freE-R".
CONSIDERATO
− Che con la liberalizzazione e successiva diffusione del gioco d’azzardo, e più nello specifico
delle slot machine, si è diffusa una patologia chiamata “ludopatia”, che condivide alcuni
tratti del disturbo ossessivo compulsivo;
− Che il riconoscimento di tale patologia si è avuta con il Decreto Legge n°158 del 13
settembre 2012, che l’ha inserita nei livelli essenziali di assistenza (Lea), con riferimento
alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa
patologia;

− Che, secondo stime del Ministero della Salute, la ludopatia possa coinvolgere direttamente il
2-4% della popolazione, rappresentando un problema di salute pubblica;
− Che, oltre alla maggior spesa sanitaria, si siano create anche problematiche sociali ed
economico-familiari;
− Che il contrasto e la prevenzione di tale malattia debba essere incentivata dalla nostra
amministrazione comunale.
SI IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta ad effettuare una riduzione dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) per
tutte quelle attività commerciali e ricreative che decidono di non ospitare slot machine al loro
interno, munendosi del marchio regionale “Slot freE-R".
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