
Trieste, 23.04.2014

Il Gruppo Consiliare della LEGA NORD 

presenta presso i Consigli Circoscrizionali del Comune di Trieste, la seguente 

MOZIONE

OGGETTO: Porto di Trieste fra Comune, imprese attive ed ex ICI

Considerato, il fatto che chiedere in questo periodo di crisi, il versamento dell’ex ICI a imprese 
attive nella zona franca del Porto di Trieste,  ponga in serio pericolo la sopravvivenza stessa di  
queste realtà economiche, e non incentivi  la creazione di nuovi posti di lavoro;

Considerata,  la  complessità  dell’aspetto  giuridico  della  vicenda  che,  tuttavia,  non  esclude  una 
visione estremamente chiara, politicamente parlando;

Considerata,  l’applicazione  altalenante  dell’imposta  comunale  in  oggetto,  a  seconda  della 
localizzazione dello scalo marittimo lungo le coste della Penisola;

Considerato, il fatto che nessuna formula di imposta, sia dovuta a enti del territorio nazionale da 
parte di chi opera all’interno di una zona franca;

Vista, la puntuale ricusazione della richiesta di pagamento da parte delle Commissioni Tributarie 
Provinciali, susseguitesi sul nostro Territorio, negli anni trascorsi;

Vista,  la  situazione  alquanto  incerta,  in  cui  versa  il  nostro  tessuto  economico  e  sociale, 
caratterizzata a livello nazionale, dalla chiusura di migliaia di imprese al giorno - 111.000 nel solo 
2013 -, da un tasso di disoccupazione in netta crescita - oggi al 13% - e da un calo progressivo del  
reddito medio pro capite, rilevato nel periodo 2007-2012, già pari a - 2.400 euro;

il  Gruppo Consiliare Circoscrizionale della LEGA NORD 
impegna

 la Giunta del Comune di Trieste:

 a  compiere  un  netto  e  deciso  passo  indietro,  ritirando  ogni  procedimento  legale 
attualmente in corso, intentato a scapito delle realtà aziendali insediate nella zona 
franca del Porto di Trieste;

 a evitare, visti i noti esiti processuali, una spesa improduttiva pari a 116 mila euro, a 
carico dei contribuenti triestini;



 ad  impiegare  le  risorse  pubbliche  a  disposizione,  nell’avvio  di  iniziative  i  cui 
obiettivi puntino allo sviluppo e alla crescita economico-occupazionale di Trieste;

 ad assumere in sintesi, una linea di governo, e di destinazione delle risorse insieme, 
responsabile,  in  altro  modo  detta,  vicina  ai  bisogni  dei  cittadini  e  delle  imprese 
presenti sul Territorio; 

 a  iniziare  a  sostenere  -  se  è  lecito  suggerire  -  quelle  che  sono  le  autentiche 
espressioni di ricchezza produttiva e di occupazione: le famiglie e le imprese.

Firmato

Gruppo Lega Nord 


