
   

 

CITTA’ DI MATINO 
P R O V I N C I A   D I   L E C C E 

                                                                     

 
Nr. 64 registro deliberazioni Seduta 09/12/2013 

  

COPIA   di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: 

Imposta Municipale Propria - Modifica al Regolamento Comunale e 
relativa modifica al regime tariffario per i Cittadini italiani residenti 
all`estero.-  

 
 L’anno duemilatredici, addì nove del mese di dicembre alle ore diciannove, nella sala 
provvisoriamente allestita presso la sede dell’Associazione “Mirabilia Dei” sita in via Custoza, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione, partecipata a norma di legge. 
 

Risultano all’appello nominale i signori consiglieri: 
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
  1) CATALDI Cosimo C. Tiziano X  10) ROMANO Rocco X  
  2) BIANCHI Leonardo Antonio  X 11) DE MARCO Massimo Andrea  X 
  3) INGUSCIO Vittorio X  12) ROMANO Cosimo  X 
  4) TOMA Giorgio Salvatore  X 13) PROVENZANO Luigi Mario  X 
  5) COLUCCIA Fabrizio Salvatore X  14) ROMANO Elio X  
  6) CAPUTO Giorgio X  15) ROMANO Massimiliano Carmelo X  
  7) LECCI Pamela X  16) MARSANO Fausto X  
  8) BARONE Francesco Cosimo  X 17) MUCI Donato Giorgio X  
  9) DE PREZZO Antonio X  TOTALE 11 6 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. Elio 
ROMANO, Presidente del Consiglio comunale. 

Partecipa il Il Segretario del Comune Dott.ssa Consuelo TARTARO.- 
 

 

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 
 
Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE    ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica. 
Data 04/12/2013                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE:  Maria MARSANO 
 
 
Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE   ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità contabile. 
Riferimenti contabili:  
 
Data 04/12/2013     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  Maria MARSANO 
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 Il Presidente introduce l’argomento in oggetto ed autorizza il consigliere Giorgio Caputo, che ne fa 
richiesta, a prendere la parola. 
 Nel caso dell’intervento, entrano in aula i consiglieri G. Toma e L. Bianchi ed i presenti risultano in 
numero di TREDICI. 
 Interviene di seguito il consigliere G. Toma che rileva una discrasia fra la data della proposta di 
deliberazione in atti e quella indicata sul parere espresso dal Revisore dei Conti relativamente alla proposta 
medesima. 
 Il consigliere Giorgio Caputo afferma essersi trattato di un semplice refuso, ciò confermato dalla 
data del protocollo che, risulta, invece coerente e fa fede. 
 Chiesta ed ottenuta la parola, interviene poi il consigliere D.Muci che esprime dichiarazione di voto 
favorevole sulla proposta di deliberazione in esame. 
 A questo punto, il Presidente prende atto del refuso, di cui innanzi, e immediatamente dopo, il 
consigliere G. Toma preannuncia l’intenzione di allontanarsi dall’aula unitamente al consigliere L. Bianchi. 
 Conseguentemente, i presenti restano in numero di UNDICI. Il Presidente  invita l’Assemblea al 
voto dell’argomento in esame. 
 
 Quindi, 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  
 Visto  l’art.13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011 e 
s.m.i., recante la disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
 
 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 33 del 18/09/2013 con la quale è stato 
approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 
 
 Richiamata la successiva deliberazione consiliare n. 38 del 16/10/2013 con la quale sono 
state determinate le tariffe e le detrazioni d’imposta per l’anno 2013; 
 
 Preso atto che i provvedimenti di cui sopra sono stati regolarmente trasmessi al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, giusta previsione dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, così 
come modificato dalla lett. b) comma 4 dell’art. 10 del D.L. n. 35 dell’8/4/2013; 
 
 Considerato che l’inserimento web sul sito www.finanze.it è avvenuto in data 18/11/2013; 
 
 Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – 
Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale – Ufficio VIII,  Prot. n. 26893/2013 
acquisita al Protocollo del Comunale in data 3/12/2013 al n. 0016252,  agli atti  dell’Ufficio; 
 
 Rilevato che nella nota suddetta,   richiamandosi  al punto 1, lett. c) del dispositivo della 
Deliberazione consiliare n. 38/2013 che  prevede la riduzione del 50% della base imponibile degli 
immobili appartenenti ai soggetti passivi residenti all’estero, si osserva  che,  in virtù dei limiti posti 
all’autonomia regolamentare in materia tributaria dall’art. 52, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 
n. 244 del 1997, ai sensi del quale “Le Province ed i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi,….” deve ritenersi preclusa all’ente locale la possibilità di intervenire con regolamento sui 
criteri per la determinazione della base imponibile; 
 
 Ritenuto di dover adottare,  in autotutela, i  provvedimenti consequenziali ai rilievi formulati,  
mantenendo comunque inalterato il regime tributario di favore per le unità immobiliari possedute a 
titolo di proprietà o usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato,  fissando la 
riduzione del 50% non già sulla base imponibile riferita agli stessi immobili, bensì sull’aliquota 
ordinaria ad essi riferibile e quindi nella misura del 5,30 per mille; 
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 Atteso che  la modifica suddetta, così come formulata,   mantiene inalterato il gettito 
dell’imposta e pertanto assicura invarianza   finanziaria  sulle previsioni di bilancio annuale  e 
pluriennale 2013/2015, approvato con deliberazione consiliare n.52  del 26/11/2013; 
 
 Visti gli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/1197 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 
alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
 Visto altresì il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che attribuisce all’organo consiliare 
la potestà di modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote e le detrazioni; 
 
 Visto il comma 7 – art. 8  del D.Lgs. n. 23/2011; 
 
 Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Considerato  che l’art. 8 del D.L. 102/2013 ha disposto il differimento del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione al 30 novembre 2013,  precedentemente fissato  con 
legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 al 30 settembre 
2013; 
 
 Atteso che il presente atto  non contravviene ai termini suddetti costituendo provvedimento 
in autotutela resosi necessario dal rilievo formulato nella nota del MEF su richiamata; 
 
 Visto il D.L. 102/2013 convertito in Legge  n. 124/2013; 
 
 Visto   il Decreto Lgs. 267/2000; 
 
 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, come 
riformulato dall’art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
 Visto il parere dell’Organo di Revisione acquisito al Prot. n. 16355 del 04/12/2013; 
 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, come 
riformulato dall’art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174; 

 
Uditi gli interventi testualmente riportati nell’allegato resoconto stenotipistico, parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge dai n.11 consiglieri presenti e 

votanti;                       
 

D E L I B E R A 
 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi qui integralmente riportate: 
 

1. Di modificare il comma 7 dell’art. 9 “Esenzioni e Riduzioni” del Regolamento Comunale 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del C.C. 
n. 33 del 18/09/2013 sostituendolo con il seguente: 

 
“7. L’aliquota  dell’IMU è ridotta del 50% per l’unità immobiliare,  posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
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condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata. L’unità immobiliare 
beneficiaria della riduzione è quella relativa all’ultimo indirizzo nel Comune ai fini 
dell’iscrizione all’A.I.R.E.” 

 
2. Di modificare la lett. c)  - del punto 1 nel dispositivo -  della delibazione del C.C. n. 38 

del 16/10/2013 come segue: 
 

c) Aliquota abitazione residenti all’estero 
 
 

0,53 per cento 

 
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta invarianza di imposizione 

tributaria nè riflessi finanziari sul bilancio dell’Ente; 
 

4. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle Finanze, così 
come previsto dall’articolo 13 comma 15 del D.L.201/2011, così come modificato dalla 
lettera b) comma 4 articolo 10 del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 e provvedere 
all’inserimento web sul sito www.finanze.it 

 
5. Di dichiarare, con separata UNANIME votazione, la presente deliberazione atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 
n.267/2000 
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COMUNE DI MATINO 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
SEDUTA DEL 09 DICEMBRE 2013 

 
PUNTO 5 O.d.G. 

“Imposta Municipale Propria – Modifica al Regolamento comunale e relativa modifica al 
regime tariffario per i cittadini italiani residenti all’estero” 

 
 
PRESIDENTE: Relaziona l’Assessore Caputo.   
  
ASSESSORE CAPUTO: Con la presente delibera siamo ad apportare una modifica al 
Regolamento IMU, il quale era stato licenziato dalla commissione nel maggio di questo 
anno e, tra le altre cose, all’articolo 9, esenzioni e agevolazioni, prevedeva per i residenti 
AIRE, residenti esteri, la riduzione dell’IMU al 50% dell’imponibile. In Consiglio comunale 
detto Regolamento è stato approvato il 18 settembre 2013 sempre con detta agevolazione 
che era espressa in maniera poco ortodossa, tanto è vero che una volta pubblicato sul sito 
del Ministero delle Finanze ci hanno fatto pervenire una nota con la quale si pone in 
evidenza il fatto che i Comuni hanno potestà regolamentare per la fissazione delle 
aliquote ma non anche per fissare l’imponibile della stessa.   
Pertanto noi oggi siamo chiamati a modificare tale esposizione dell’agevolazione che ai 
fini dell’imposta cambia ben poco e modificarla nel modo seguente. Per le motivazioni 
espresse e da intendersi integralmente riportate, si propone di modificare il comma 7 
dell’articolo 9 “Esenzione e riduzione” del Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.33 
del 18 settembre 2013, sostituendolo con il seguente:  

1. L’aliquota IMU è ridotta del 50% per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia 
a condizione che la stessa unità immobiliare non risulta locata. L’unità immobiliare 
beneficiaria della riduzione è quella relativa all’ultimo indirizzo del Comune ai fini 
dell’iscrizione all’AIRE; 

2. di modificare la lettera C del punto 1 del dispositivo della deliberazione del 
Consiglio comunale n.38 del 16 ottobre 2013 come segue:  “Aliquota abitazione 
residente all’estero 0,53%”.  

Si propone di approvare detta modifica regolamentare.  
 
PRESIDENTE: Il Consigliere Muci chiede la parola e contestualmente prendo atto che il 
Consigliere Toma e il Consigliere Bianchi entrano in aula.   
 
CONSIGLIERE MUCI: Presidente, considerando che la mia è una dichiarazione di voto 
vorrei chiedere se prima qualcuno deve dire qualcosa altrimenti faccio la mia 
dichiarazione di voto.   
  
PRESIDENTE: Il Consigliere toma chiede di intervenire. Prego.   
  
CONSIGLIERE TOMA: Chiedo una precisazione al Revisore. Dato che ha fatto un parere 
con data 16 ottobre 2013, non so come abbia potuto fare un parere il 16 ottobre quando la 
proposta di delibera è del 4 dicembre 2013. Una precisazione da parte del Revisore.   
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PRESIDENTE: Ci sono altri interventi al riguardo prima che l’Assessore Caputo risponda?   
No. Prego Assessore Caputo.  
 
ASSESSORE CAPUTO: Intanto il dottore Caione si scusa perché non è potuto venire per 
motivi di salute, altrimenti sarebbe qui stasera e direttamente lui avrebbe dato questa 
delucidazione chiesta dal Consigliere Toma. Ritengo che il giorno 16 ottobre sia solo un 
refuso in quanto il protocollo è datato 5 dicembre 2013 e la proposta deliberazione è la 
n.117 del 4 dicembre 2013, quella che stiamo discutendo questa sera. Ritengo, quindi, 
che sia solo un refuso nell’elaborare questo parere.   
  
PRESIDENTE: Prego Consigliere Muci.   
  
CONSIGLIERE MUCI: Dovremmo modificarla quindi, giusto assessore? La mia è una 
dichiarazione di voto che accoglie quanto ha appena detto il Consigliere Toma. Voto 
favorevole per il semplice fatto che per una volta ci stiamo allineando a un Regolamento. 
Mi meraviglio che in passato, anche se non possibile prevederlo, non si potesse almeno 
arrivare a credere che seguire la normativa nazionale almeno potesse essere 
un’indicazione per quelle che dovrebbero essere le regole comunali. Dico che voterò a 
favore per il semplice fatto che ci siamo allineando a quanto richiesto e quindi ritengo 
responsabilmente dovuto doverlo fare.   
  
PRESIDENTE: Prendendo atto dell’avvenuto involontario refuso cui facevo riferimento 
l’Assessore Caputo, metto al voti la delibera.   
  
CONSIGLIERE TOMA: Presidente, noi usciamo per i motivi che conoscete. Comunque il 
problema non è tanto allinearsi ai Regolamenti nazionali, di solito lo si fa, ma quanto 
convocare le commissioni consiliari per i Regolamenti. Questo mi sembra che sia ancora 
più importante di quanto detto dal Consigliere Muci.   
  
PRESIDENTE: Grazie.   
  
ASSESSORE CAPUTO: Solo una puntualizzazione, forse non sono io il preposto a farla, 
ma relativamente a questa richiesta fatta dal Consigliere Toma delle commissioni 
consiliari, noi siamo impossibilitati, presumo, a convocare le commissioni perché ci sono 
tutti i componenti dimissionari e siccome ancora non ci è chiara la composizione di questo 
Consiglio comunale, come è la diversa collocazione di noi componenti. Siamo in attesa di 
capire questa composizione organica del Consiglio comunale nella sua interezza per 
potere, penso di poter parlare a nome del sindaco, ricostituire le commissioni consiliari. I 
componenti delle commissioni consiliari della maggioranza sono tutti dimissionari, quindi 
aspettiamo di capire bene come si appostano gli altri componenti per potere procedere.   
Quanto a questa agevolazione che oggi abbiamo discusso, noi avremmo addirittura voluto 
fare ben altro per i nostri cittadini residenti all’estero, ma per le difficoltà finanziarie in cui ci 
troviamo abbiamo confermato quell’agevolazione che già da tempo era prevista. Come ho 
detto prima, si trattava solo di modificare l’esplicitazione della stessa che non poteva 
portare a commisurarsi l’IMU su una riduzione della base imponibile quanto invece sulla 
determinazione della stessa aliquota, non cambia niente poi ai fini della sua 
determinazione perché l’aliquota è sempre dello 5,30 per mille. Esprimiamo voto 
favorevole a che venga approvata detta modifica.   
  
PRESIDENTE: Volevo ricordare a lei e tutti i presenti che nella precedente seduta del 
Consiglio comunale avevo dato già notifica delle dimissioni dei componenti delle 
commissioni e pertanto era pleonastico ulteriormente ricordarlo. Torniamo alla votazione 
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della delibera in oggetto per le motivazioni espresse in narrativa dall’Assessore Caputo. 
Chi è favorevole?   
  
VOTAZIONE: Unanimità   
  
PRESIDENTE: Passiamo alla votazione per l’immediata esecutività ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000. Chi è favorevole?   
  
VOTAZIONE: Unanimità    
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Fatto e sottoscritto; 
 

Il Presidente Il Segretario 
Dott. Elio Romano f.to Dott.ssa Consuelo TARTARO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia  della presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo online del Comune di Matino il __/__/____, ove rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi.- 
 
Dalla residenza municipale, addì __/__/____ 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

                                                               ________________________________ 
 

 
A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente 
deliberazione, 
 
[   ]    ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione) 
[X]    ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività) 
 
è esecutiva dal _____________________ 
 
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                        ________________________________ 
 

 
 

COPIA CONFORME 
 
Copia conforme all’originale in carta libera da 
servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


