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L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 09:47,nella solita 

sala delle adunanze Consiliari del comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale: 
 

 DI FEO FRANCES CO P DEROSA COS IMO DAMIANO P 

DI BENEDETTO GIACINTO A ALBORE COSIMO DAMIANO P 

MINERVINO ANDREA P ORTIX NICOLETTA P 

TEDESCO GIUS TINO P TARANTINO ANNA MARIA A 

DI FIDIO EUGENIO BENEDETTO 

MARIA 

P STORELLI CARLO A 

FILANNINO LUCREZIA  A LAMACCHIA PASQUALE P 

PATRUNO ANNA MARTA P PICCININO DONATO P 

PESCHECHERA LUDOVICO P BRANDI GIUS EPPE P 

MARZUCCO COS IMO DAMIANO A   

 

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.  
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor ALBORE 
COSIMO DAMIANO in qualità di PRESIDENTE. 

Partecipa il  VICE Segretario Comunale MONTANARO ANGELA MARIA, con le funzioni di 
cui all’art. 97 –  comma 4 a), del D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 

 



 
Preliminarmente si dà atto che sono entrati i consiglieri Tarantino e Storelli Presenti n.14  

 
PRESIDENTE: Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno con la proposta di deliberazione di 
consiglio per l’approvazione del regolamento Iuc. Prego l’assessore Ortix di illustrare il punto. Un 

attimo solo. 
PICCININO: una mozione d’ordine sul punto, presidente, prima di iniziare la discussione.  

PRESIDENTE: prego. 
PICCININO: grazie presidente. Considerata la tematica da affrontare, vorremmo chiedere all’ufficio 
di presidenza come intende procedere nel corso dei lavori, tenendo in considerazione anche l’orario 

con cui stiamo iniziando la discussione su questo punto e quelli seguenti essere vogliamo prima di 
entrare nel merito individuare quale è il percorso per la deliberazione, la discussione è la deliberazione 

su questi punti. Chiedo che il consiglio comunale possa discutere su questo.  
PRESIDENTE: sì grazie consigliere Piccinino. Un attimo solo. Allora, così come da regolamento 
statuto, se ci sono delle proposte, valutiamo delle proposte in merito per seguire i lavori del consiglio 

comunale, così possiamo tutti quanti assieme dalle proposte individuare il percorso. Altrimenti ci 
atteniamo regolamento ed allo statuto, così come previsto. Ci sono proposte in merito? Così poi 

valutiamo le proposte. Io ho detto, se ci sono delle proposte per seguire i lavori in un certo modo, 
altrimenti andiamo con la presentazione del punto della discussione così come abbiamo fatto sempre. 
Prego, consigliere Piccinino. 

PICCININO: provo ad anticipare alcuni punti. Rispetto a regolamento per lo Iuc, il nostro gruppo 
propone la discussione articolo per articolo. E quindi già è un punto. Intendiamo e credo conferma 

pure dall’altro gruppo di opposizione presentare emendamenti nel corso della discussione, punto per 
punto, e quindi per agevolare i lavori del consiglio comunale chiedevo se iniziamo adesso questo iter e 
quindi determiniamo che sospendiamo per esempio ad una certa ora per la pausa, oppure altra 

modalità di svolgimento. Stessa cosa per la discussione sulle aliquote successive. Ecco perché mi 
premeva chiedere proprio dal punto di vista organizzativo come dobbiamo procedere, oppure se ci sta 

qualche altra... 
PRESIDENTE: io ecco perché ho detto, sentiamo se ci sono delle proposte così insieme cerchiamo di 
organizzare al meglio l’andamento dei lavori. Prego, assessore di Fidio, la proposta dell’assessore di 

Fidio. 
DI FIDIO: presidente, le chiedo se magari fosse più opportuno sospendere, verificare un pochettino 

quali sono gli eventuali emendamenti, se possono essere da tutti condivisi, di modo che acceleriamo i 
lavori del consiglio, arrivando in consiglio con una proposta univoca. Grazie. 
PRESIDENTE: grazie, assessore di Fidio. Ci sono altre proposte? Prego.  

SINDACO: io voglio capire se l’obiettivo comune è quello di non perdere tempo, nel senso di 
guadagnare tempo nei lavori del consiglio comunale, noi siamo disponibili. Troviamo una strada… 

Ma se poi tu dici, dobbiamo fare la particolareggiata, devo fare questo, devo fare questo, devo fare 
questo, che cosa ci dobbiamo dire noi? Possiamo dire che non facciamo la particolareggiata? Perché 
siamo stati costretti noi? No tu all’inizio hai detto, presidente, ci sono delle proposte. Da parte nostra, 

parlato l’assessore di Fidio. Se noi riusciamo a trovare un percorso, per usare al meglio regolamento, è 
chiaro che se partiamo con questa discussione, viene fuori una discussione fiume su 80 articoli, se si 

possono fare gli emendamenti, se li possiamo accettare gli emendamenti, cioè, è tutto da verificare e 
apriamo la discussione sul punto. A meno che noi adesso non ci fermiamo un attimo, anche qui, non 
c’è bisogno di… E non decidiamo un percorso, perché si può dare per letta regolamento, si possono 

magari decidere di vedere quali sono i punti sui quali intervenire. E alla fine fare la discussione. Da 
parte nostra siamo tutti obbligati ad approvare il punto. Quindi se lo riusciamo a fare in un’ora anziché 
in 10, non possiamo che essere tutti felici. Nessuno vuole stare qui 10 ore sul punto. Ripeto, più 

disponibilità di questa non ci può essere. Noi da parte nostra, la proposta è questa, di individuare quali 
possono essere i punti di intervento e su quelli poi si effettuano e si fanno le discussioni.  

PRESIDENTE: io ecco perché dicevo prima è poc’anzi, se ci sono delle proposte condivise da tutti 
quanti, seguiamo il percorso per dare maggiore attenzione a guadagnare tempo per la risoluzione della 
deliberazione che vengono a seguirsi. Prego, consigliere Brandi.  

BRANDI: presidente, io penso che qui non si stia concedendo niente a nessuno e che sostanzialmente 
ci troviamo a dover discutere il punto all’ordine del giorno, anche perché lì non ci dà nemmeno la 

risposta ho cerca di bypassare la risposta per quanto riguarda la durata, la sospensione. Noi abbiamo 

chiesto fino a che ora bisogna procedere nella discussione e poi quando e se intendete fare la sospensione, 

atteso che voi avete la maggioranza. Non la volete fare, non ci vuole niente che lei ci dica che non c’è 
alcuna sospensione. Fare polemica? Ma se non è stata fatta nemmeno la commissione… Quindi a noi non 
interessa il discorso. Noi come discussione, è già prevista all’interno del punto. Prend iamo il punto, 

(parola dialettale) e andiamo avanti. Da questo punto di vista tentare anche le modalità e i tempi 
regolamentari. Non c’è possibilità, andiamo avanti.  

PRESIDENTE: consigliere Brandi, è proprio quello che ho detto poc’anzi io, se ci fossero stati… E 
perché? Se ci fossero stati degli intenti. Io ho detto se ci sono degli intenti comuni, altrimenti andiamo per 
via di quello che è il regolamento e lo statuto. Lo statuto prevede la particolareggiata, il regolamento 

prevede la particolareggiata, si attuano quegli adempimenti da statuto o regolamento e andiamo avanti. 
Nessuna polemica al cospetto di qualcuno o di chicchessia.  

BRANDI: nessuno ha parlato di polemica. Lei sta dicendo, le sta parlando senza darci la risposta. Le ci 
deve dire: alle due si chiude il consiglio comunale e si riprende alle quattro, lei non lo vuol dire. Primo 
discorso. Secondo discorso, per quanto riguarda la trattazione dei punti nessuno può vietarci di procedere 

alla discussione articolo per articolo. Terzo discorso, per quanto riguarda la sospensione, lei per far sì, noi 
facciamo la richiesta, lei alla maggioranza, si fa la votazione e continue lavori nonostante noi avessimo la 

volontà di procedere alla sospensione. Questo è il tutto. Non lo so di cosa lei voglia parlare. Lei non può 
continuare a dire delle frasi generiche senza dire: c’è intenzione di sospendere. Non c’è intenzione di 
sospendere. Questa è prioritaria a qualsiasi discussione.  

PRESIDENTE: a prescindere… Prego, prego sindaco.  
SINDACO: qui non è la maggioranza che può fare la concessione all’opposizione, no, no, no (voci fuori 

microfono). Tutt’al più può essere al contrario. Perché se le istanze vengono fatte dall’opposizione, la 
maggioranza non può che attenersi. Sulla richiesta della particolareggiata, sulla sospensione non c’è 
nessun problema. Si concorda la sospensione, all’una, le due, quando vogliamo sospendere sospendiamo, 

sospendiamo subito; non c’è stato mai problema su questo. Se noi vogliamo sospendere sospendiamo 
all’una, alle due, quando riteniamo opportuno, all’unanimità, non ci sono problemi. Per i lavori, lo 

decidiamo assieme. Lo faremo man mano… Non abbiamo problemi di sorta su questo. Per cui non c’è né  
nessuna concessione reciproca ne c’è la mancanza di volontà o di non fare la sospensione. Possiamo 
decidere adesso. Ora sono le 12 e qualcosa, si può decidere che alle due si sospende si riprende alle 

quattro. (Voci fuori microfono). 
PRESIDENTE: ma, scusate. Scusate. 

SINDACO: non è che un’ora di sospensione può cambiare… Fai l’ora di sospensione, e anche normale, si 
sta più riposati, non è un problema poi si riprende. 
PRESIDENTE: io mi volevo affidare al consiglio comunale proprio per trovare un’intesa anche per la 

sospensione. Non è che io dica cose in generale. È proprio per dare la possibilità nel senso civico di quelle 
che sono le situazioni che andiamo ad approntare. E io ho detto, se ci sono delle proposte condivise per 

poter andare avanti, andiamo avanti. Altrimenti mi attengo allo statuto e il regolamento, andiamo avanti. 
La sospensione prevista per le 14:00, atteso che abbiamo finito il punto e tutto il resto. Se abbiamo finito 
il punto, si sospende e poi riprendiamo. 

(Voci fuori microfono) 
 

 
PRESIDENTE: allora io non intendo rispondere a nessuna provocazione di sorta. Andiamo avanti adesso 
con il consiglio comunale e il presidente dopo decidere la sospensione. (Voci fuori microfono) andiamo 

via alle tre e riprendiamo alle quattro. Andiamo via alle tre e riprendiamo le quattro. E allora di che cosa 
stiamo parlando? Io vi stavo mettendo a conoscenza… (Voci fuori microfono) ma scusate… (Voci fuori 

microfono). Allora io dico di tenere fede a quello che è il comportamento in quest’assise e non accetto 
nessuna provocazione in merito a situazioni anche fuori microfono. Per cui io non ho mai offeso nessuno, 
non continua ad offendere nessuno, mi sono messo a disposizione, è tutto. (Voci fuori microfono) Lei può 

stare in silenzio. Cominciamo con il punto all’ordine del giorno. Io non devo chiarire niente adesso. 
Andiamo avanti. (Voci fuori microfono) è stato bocciato tutto, perché se è stato bocciato quello è stato 

bocciato tutto. Andiamo avanti per la presentazione del punto. Prego, assessore Ortix.  
ORTIX: allora. Il presente punto all’ordine del giorno riguarda l’approvazione del regolamento 
sull’imposta unica comunale, dove l’imposta unica comunale è la nuova tassazione prevista per l’anno 

d’imposta 2014 e ha tre componenti. La componente Imu, la componente Tari e la componente Tasi. Il 



presente regolamento è appunto diviso in vari titoli. Dopo un titolo dove vengono previste delle 
disposizioni generali, va nell’analisi dei singoli tributi e quindi abbiamo il titolo secondo che analizza 

la disciplina dell’Imu; il titolo terzo che analizza la disciplina sulla Tari; il titolo quarto che disciplina 
tributo Tasi e poi ci sono delle disposizioni finali. Rispetto a quella che è l’applicazione dell’intero 
regolamento, io posso analizzare quali che sono gli aspetti essenziali maniera generale, oppure li 

andiamo a verificare articolo per articolo, data la proposta della particolareggiata. Quindi mi appresto 
alla lettura, mi accomodo. 

TARANTINO: La lettura a cui l’assessore immediatamente ci vuol sottoporre è entrare nel merito del 
punto. Noi siamo ancora in attesa della presentazione del punto, cioè quello che è l’amministrazione 
comunale in questo caso… Noi per dirle maniera molto più semplice venerdì a mezzogiorno, venerdì 

scorso, cioè 48 ore fa, veniamo a conoscenza di quale è l’impostazione che l’amministrazione 
comunale, ovvero siccome la proposta qui contiene un nome un cognome, cioè qual è la proposta che 

l’assessore Ortix, assessore alle finanze del Comune di Trinitapoli, fa per il comune di Trinitapoli. Noi 
lo apprendiamo venerdì a mezzogiorno, ritirando le fascette. Prima non c’è stata mai traccia di nessuna 
discussione formale o informale di qual era l’impostazione di questa amministrazione nell’applicare la 

Iuc, cioè tre tasse insieme. Adesso, rispetto a questo, ci può dire l’assessore Ortix prima di andarci a 
leggere il regolamento che noi abbiamo già letto ovviamente quale è stato l’indirizzo che ha mosso 

l’amministrazione, dove poteva operare e su cosa ha operato, ci vuole spiegare dove vuole arrivare 
questa amministrazione, quando applica le tasse ai cittadini di Trinitapoli? O dobbiamo semplicemente 
leggere un regolamento, come se fosse una carta priva di importanza e che non ha riflessi diretti sulle 

tasche dei cittadini? Cioè, ci dite dove volete arrivare e dove non volete arrivare? Siete tenuti a farlo 
rispetto al fatto che noi approviamo tasse su tasse senza aver visto un solo equilibrio di bilancio, senza 
aver visto una sola bozza di bilancio, e siamo a settembre. Quindi, io chiedo (voci fuori microfono) 

cortesemente all’assessore Ortix di farci una presentazione del punto. Ha ragione il sindaco. Se lo 
vuole fare l’assessore Ortix. Se non lo vuole fare l’assessore Ortix noi ci sediamo. È ovvio, noi siamo 

tutta la vostra buona volontà. Ha ragione il sindaco. 
PRESIDENTE: allora, grazie grazie. Io sono stato benevolo all’inizio, dicendo, invito tutti consiglieri 
comunali ad attenersi a quelle che sono le forme di regolamento e statuto e dei tempi soprattutto. Per 

non mettere in difficoltà questa presidenza, altrimenti poi andiamo lo scontro duro e proseguiamo per 
via del diktat. Prego, assessore, se l’assessore vuole è bene. (Voci fuori microfono). Prego assessore 

Ortix, prego assessore Ortix. Consigliere Brandi, non le ho dato la possibilità. Lei si può accomodare. 
Si può accomodare. Lei si può accomodare. Chi? E chi lo ha detto? Chi è lei? Chi è lei? Chi è lei? Chi 
è lei? Il presidente, Lei deve stare tranquillo. 

BRANDI: non ha capito nulla lei. Lei non ha capito che cos’è la democrazia.  
PRESIDENTE: non deve offendere, consigliere Brandi, non deve offendere. Si può accomodare.  

BRANDI: assolutamente no, non mi accomodo.  
PRESIDENTE: allora La devo invitare a lasciare il consiglio comunale.  
BRANDI: sì, mi faccia venire a prendere… (Voci sovrapposte).  

PRESIDENTE: stia tranquillo. 
BRANDI: assolutamente no, assolutamente no, è lei che deve stare tranquillo. 

PRESIDENTE: stia tranquillo. 
BRANDI: si guardi le mani, come sta tremando. 
PRESIDENTE: tremando? Questa è la mano. Stiamo a posto. Consigliere Brandi, stia tranquillo lei e 

non alzi la voce, sennò devo… (Voci fuori microfono). Agitato? È lei che continua a gridare. Io sono 
tranquillo per via… Assolutamente non offenda ancora più del dovuto. Prego assessore Ortix… (Voci 

fuori microfono). Consigliere Brandi, deve stare in silenzio. Deve stare in silenzio. È lei che non deve 
rispondere in questi termini alla presidenza. Abbia educazione nel rispetto dei ruoli. Abbia rispetto dei 
ruoli. Lei faccia il consigliere comunale. Io faccio il presidente del consiglio. Si stia tranquillo. Prego, 

assessore Ortix. 
ORTIX: allora, sì. Premetto che mi aspettavo questo tipo di osservazioni rispetto a quello che sono 

l’approvazione delle tariffe e non i regolamenti che sono in maniera generale… Indirizzo 
dell’amministrazione è quello di applicare la legge e cioè con l’articolo uno, comma 639 della legge 
27 dicembre 2013 numero 147, legge di stabilità 2014, ha istituito a decorrere dal 1 gennaio 2014 

l’imposta unica comunale, composta dall’imposta municipale propria dell’Imu, di cui all’articolo 13 

del decreto legge del 6 dicembre 2011 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 
numero 114, dalla tassa sui rifiuti Tari e dal tributo per i servizi indivisibili Tasi. Per questo è stato 

approvato, all’oggetto della proposta di questo consiglio comunale l’applicazione e l’approvazione del 
regolamento Iuc. Passando all’analisi dei singoli articoli di questo regolamento, lo stesso dispone:  
TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del 

Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) nel 
Comune di Trinitapoli, istituita dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.  
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.  

ART. 2 - PRESUPPOSTO 
1. L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 

immobili, collegato alla loro natura e valore (voci fuori microfono). 
PRESIDENTE: allora, sindaco e consigliere Brandi, io non do la possibilità di interloquire. Uscite fuori e 
andate a interloquire e lei non si permetta più di tirare in ballo la presidenza perché adesso è veramente 

tanto (voci fuori microfono). No, io ho sentito benissimo. Andiamo a prendere la registrazione e basta. 
(Voci fuori microfono). No. Il problema di fondo non è quello, perché io sono d’accordo ma è il modo di 

rivolgersi alla presidenza (frasi dialettali). Bene. (Voci fuori microfono). No, no, no,. Sennò poi dobbiamo 
parlare tutti quanti. Abbiamo chiuso. Assessore, se parla lei riapriamo la discussione. Appunto. Allora io 
sospendo la seduta e mettetevi d’accordo. 

 
Sospensione dei lavori ore 12,20 
 

Ripresa dei lavori ore 12,40.  
 

PRESIDENTE: consiglieri in aula. Consiglieri in aula. Prego, segretario, l’appello.  
SEGRETARIO: di Feo, di Benedetto, Minervino, Tedesco, di Fidio, Filannino, Patruno, Peschechera, 
Marzucco, Derosa, ALBORE, Ortix, Tarantino, Lamacchia, Storelli, Piccinino, Brandi.  

Presenti n.14 assenti n.3( Di Benedetto Filannino e Marzucco) 
 

PRESIDENTE: la seduta è valida. Allora così come da statuto e regolamento, si parte con la lettura degli 
articoli è se c’è una proposta di particolareggiata, il presidente prende visione della discussione 
particolareggiata, e si va avanti con la particolareggiata. (Voci fuori microfono) Non ho capito. No, io ho 

detto già la pausa. Alle tre. Alle tre va bene per tutti quanti? Mi affido al consiglio comuna le. Allora, 
voglio debellare qualsiasi posizione. Io sono stato molto democratico e ho detto, ci sono delle proposte? 

Benissimo. C’è un’individuazione comune? No, altrimenti si va avanti per via dello statuto e del 
regolamento e io non ho nessun tipo di problema, così come recita regolamento, c’è la pausa pranzo. Se 
voi avete urgenza di qualche orario opportuno, mi dite l’orario opportuno e insieme chiudiamo la partita 

della pausa pranzo. Che siano le due o che siano le tre, io mi affido al consiglio comunale. Non ci sto qui 
a dire, facciamo le tre, facciamo le quattro.  

BRANDI: le voglio ricordare che regolamento dice un altro fatto. Ecco perché io chiedo il 
coinvolgimento dei capigruppo. Le non posso spendere il consiglio comunale, dico lei perché lei 
rappresenta il consiglio comunale. Lei non può sospendere il consiglio comunale se è in corso una 

discussione su un punto. Il punto deve essere terminato nella discussione, altrimenti le non lo può fare, 
allora lei per fare questo dovrebbe concordare con i capigruppo, per dire che a qualsiasi. Arriviamo 

sospendiamo. Vero segretario? 
PRESIDENTE: allora, scusate, lo devo decidere io ho lo deve decidere la capigruppo? E io che cosa ho 
detto fino adesso, consiglieri… Vabbè. Allora i capigruppo (voci fuori microfono). Allora, pausa 

orientativamente per le 14, salvo… (Voci fuori microfono). Prego, assessore Ortix. Prego, assessore 
Ortix. 



ORTIX: allora, articolo uno, già letto. Ci sono emendamenti, lo devo chiedere io? Andiamo avanti. 
Votiamo. No, non ci sono emendamenti. (Voci fuori microfono). 

PRESIDENTE: articolo uno, ci sono emendamenti? No. Votazione, chi è favorevole? Uno, 2,3, 4,5, 
6,7, 8,9 voti favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? Uno, 2,3, 4,5: Brandi, Lamacchia, Tarantino, 
Storelli, Piccinino. 

ORTIX: due. Articolo due. 
ART. 2 - PRESUPPOSTO 

2. L’imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili, collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali. 

PRESIDENTE: ci sono emendamenti? No. Passiamo alla votazione. Votazione, chi è favorevole? 
Uno, 2,3, 4,5, 6,7, 8,9. Chi è contrario? Chi si astiene? Cinque, Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, 

Piccinino. 
proseguiamo. 
ORTIX: articolo tre. 

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO 
1. È soggetto attivo del tributo il Comune di Trinitapoli per gli immobili soggetti al tributo che 

insistono sul suo territorio. 
PRESIDENTE: emendamenti? Nessun emendamento. Chi è favorevole? Uno, 2,3, 4,5, 6,7, 8,9. Chi è 
contrario? Astenuti? Cinque. 

ORTIX: articolo quattro. 
ART. 4 - COMPONENTI DEL TRIBUTO 
1. Il tributo si articola in due componenti: 

- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 
147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente 

regolamento; 
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.  
PRESIDENTE: ci sono emendamenti per l’articolo quattro? Nessun emendamento. Votazione, chi è 
favorevole? Uno, 2,3, 4,5, 6,7, 8,9. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Cinque, Brandi, 

Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 
procediamo. 

ORTIX: titolo secondo punto 
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
ART. 5 - OGGETTO DEL TITOLO 2 

1. Il presente titolo disciplina l applicazione nel Comune di Trinitapoli dell'imposta municipale 
propria (IMU) istituita dall’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
14/03/2011, n. 23, dall’art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 

26/04/2012, n. 44, dall’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall’art. 1, commi 707-
729, della Legge 27/12/2013, n. 147.  
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell’ambito della potestà 

regolamentare prevista dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, dall’art. 13, 
comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 

22/12/2011, n. 214 e dall’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23. 
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.  
4. Soggetto attivo dell’imposta è il Comune di Trinitapoli. Nel caso di immobili che insistono sul 

territorio di più comuni, l’imposta deve essere corrisposta al Comune di Trinitapoli in proporzione alla 
superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.  

PRESIDENTE: emendamenti per l’articolo cinque? Nessuno. Votazione, chi è favorevole? Uno, 2,3, 
4,5, 6,7, 8,9. Contrari? Astenuti? Uno, 2,3, 4. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Piccinino. 

È assente Storelli. Andiamo avanti.  
ORTIX: articolo sei. 

ART. 6 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO 
Entra Storelli 
1. Il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 

01/01/2014, l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì: 
a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del 
Ministro delle infrastrutture; 

c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 
19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.  

PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Prego, consigliera Tarantino.  
TARANTINO: chiedo scusa, al fine di una coerenza del regolamento anche con il titolo dell’articolo, aver 
inserito in questo articolo, cioè il presupposto del tributo, i casi in cui non si applica, dove sono esenti 

praticamente alcuni immobili e poi tenerne un altro articolo che è quello 16, delle esenzioni, credo 
innanzitutto che tutto il comma due non debba essere inserito con un articolo che abbia come nome, come 

intitolazione il presupposto del tributo, perché si sta parlando di qualcosa che non si applica e che invece 
un accorpamento all’articolo 16 sarebbe anche più opportuno e più snello anche da leggere per il cittadino 
che si approccia capire se rientra in qualche caso di esenzione.  

PRESIDENTE: prego, assessore Ortix.  
ORTIX: no, il problema è che il presupposto del tributo è così come definito dalla normativa. Poi ci sono 

dei casi di esenzione (voci fuori microfono). Sì e quelle sono delle particolarità rispetto alla generalità, 
perché rispetto al fatto che le abitazioni municipali non sono più oggetto del tributo dal 1 gennaio 2014, 
rientra anche rispetto alla specificità della casa coniugale, piuttosto che dell’unico immobile delle forze 

armate. (Voci fuori microfono)… a quella che è l’esenzione.  
TEDESCO:… Che non si applica a queste situazioni. Non è che sono esenti per questioni diverse.  

BRANDI: no, io voglio capire qual è la normativa a supporto richiamata, anche se non è richiamata, del 
comma c “alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio”. Perché?  

ORTIX: è la norma. 
BRANDI: non lo so se è la norma, io voglio capire perché.  

ORTIX: un attimo solo. 
TARANTINO:… di approccio da parte del cittadino rispetto ad un argomento già abbastanza 
complicato… Le varie fasi, cioè le varie fattispecie, in cui c’è l’esenzione, tecnicamente per qualcuno può 

essere l’qualcosa di leggermente diverso, possano essere inserite in un unico articolo per avere un 
approccio più diretto. A chi spetta a chi non spetta pagare, a chi è fuori dall’Imu. Quindi ripeto, secondo 

me, io propongo emendamento che il comma due venga riportato in calce all’articolo 16.  
PRESIDENTE: allora, proposta emendamento. (Voci fuori microfono). Allora, metto a votazione 
l’emendamento della consigliera Tarantino. Chi è favorevole? Ha detto sì, consigliere Brandi,eh… Ha 

fatto l’emendamento la consigliera Tarantino, mettiamo a votazione. Chi è favorevole? Uno, 2,3, 4. 
Assente Lamacchia. Chi è contrario? 1,2,3, 4,5, 6,7, 8,9. Emendamento non passa. Bocciato. Votiamo 

sull’articolo sei. Chi è favorevole? 1,2,3, 4,5, 6,7, 8,9. Chi è contrario? Chi si astiene? 1,2, 3,4, è sempre 
assente il consigliere Lamacchia. Prego andiamo avanti.  
ORTIX: articolo sette. 



ART. 7 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E 
ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, 
comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare iscritta o che deve 
essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata 

dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto 
all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di 

costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un’area possa 
considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell’applicazione del tributo, è necessario che intervenga 
un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente 

il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il 
contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e 

dimostrate le predette circostanze.  
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 2, 
comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo 

edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità 
effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di 

espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti 
dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-
silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla 

funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a 
scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, 
indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del 

medesimo. 
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 

1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle 
attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. 
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, 

l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono 

pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 

l’abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati 
abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni 
diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia 

fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza 
del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo 

immobile. 
PRESIDENTE: ci sono emendamenti per l’articolo sette? Non ci sono emendamenti. Passiamo alla 
votazione. Chi è favorevole? 1,2,3, 4,5, 6,7, 8,9. Chi è contrario? Astenuti? Quattro, Brandi, Tarantino, 

Storelli, Piccinino. Assente Lamacchia. Andiamo avanti. Articolo otto.  
ORTIX: articolo otto. 

ART. 8 - SOGGETTI PASSIVI 
1. Sono soggetti passivi dell'imposta: 
- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli 

strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;  
-  il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree 

edificabili e terreni;  
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;  

- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione 
finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 

contratto; 
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni 

caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione. 
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 

69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell’imposta è effettuato 
da chi amministra il bene. 
PRESIDENTE: ci sono emendamenti per l’articolo otto?  

TARANTINO:… Per la casa coniugale che non si applicava prima l’Imu? Che non si applicava proprio, 
che non dovevamo nemmeno parlare di esenzione? Adesso diventa soggetto passivo il coniuge della casa 

assegnataria, che prima non aveva nemmeno i presupposti…  
ORTIX: posso? Il presupposto del tributo afferisce al fatto che siano soggetti al tributo tutti gli immobili, 
esclusa la prima casa. Ma per le categorie catastali A1, A8, A9 l’Imu si paga anche sulla prima casa. 

Quella può essere oggetto di attribuzione in caso di separazione e via discorrendo… (Voci sovrapposte e 
fuori microfono). 

TARANTINO:… Come fa a diventare soggetto passivo la persona che vive in quella casa? È escluso 
perché questa è la vecchia impostazione, prima che dal 2014 il coniuge assegnatario venisse dichiarato 
esente dall’IMU, addirittura non applicabile, ecco perché dice Giustino non si usa… è fuori proprio dal 

presupposto del tributo il coniuge assegnatario. (Voci fuori microfono).  
PRESIDENTE: allora, votazione così come emendato. Chi è favorevole? 1,23, 4,5, 6,7, 8,9. Chi è 
contrario? Chi si astiene? 1,23, 4, Brandi, Tarantino, Storelli, Piccinino.Assente Lamacchia. Continuiamo. 

Votazione per l’articolo per intero. Articolo otto, ok, articolo nove.  
ORTIX: articolo nove. 

ART. 9 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI 
1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili, determinato ai sensi del presente articolo e 
del seguente. 

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 
23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall’articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 
6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214. 

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da 
imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 

5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504. 
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 
662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, 
il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.  
Entra Lamacchia 

PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Non ci sono emendamenti. Votazione per l’articolo nove. Chi è 
favorevole? 1,2,3, 4,5, 6,7, 8,9. Chi si astiene? 1,23, 4,5. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, 

Piccinino.Contrari? Nessuno. 
ORTIX: articolo 10. 
ART. 10 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI 

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° 
gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di 

edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno 
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche.  



2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero 
a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 

06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata 
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza 
computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di 

costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato 
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento 

del fabbricato come ultimato. 
PRESIDENTE: emendamenti per l’articolo 10? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? 1,23, 4,5, 
6,7, 8,9. Chi è contrario? Chi si astiene? 1,23, 4,5. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 

Proseguiamo. 
ORTIX: articolo 11. 

ART. 11 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E 
PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI 
1. La base imponibile è  ridotta del 50 per cento: 

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 
22/01/2004, n. 42;  

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata 
dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione 

alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal 
periodo precedente. 

PRESIDENTE: emendamenti per l’articolo 11? Nessuno. Votazione. Chi è favorevole? 1,2,3, 4,5, 6,7, 
8,9. Chi è contrario? Nessuno. Astenuti? Cinque, Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 

proseguiamo.  
ORTIX: articolo 12. 
ART. 12 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI 

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali 
di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai 

medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 
6.000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino 

a euro 15.500; 
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a 

euro 25.500 
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a 
euro 32.000. 

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, iscritto nella 
previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni 

devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e 
devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla 
norma e alla quota di possesso. 

PRESIDENTE: emendamenti per l’articolo 12? Prego, consigliere Brandi.  
BRANDI: io ritengo che all’interno di questo articolo debba essere inserita la figura del 

bracciante agricolo, considerato che è la legge richiama la previdenza agricola. La previdenza 
agricola… Coloro i quali rientrano nella previdenza agricola. Nella previdenza agricola non 
rientra soltanto l’imprenditore agricolo e il coltivatore diretto, soprattutto all’interno della 

nostra comunità, in presenza di terreni agricoli presenti con più particelle, i braccianti agricoli 
sono proprietari o possessori di determinati terreni che fin quando non raggiungono 

determinate estensioni, fino a quando non raggiungono determinate coltivazioni e fin quando 
non raggiungono determinate giornate vengono considerati braccianti agricoli e non vengono 
considerati coltivatori diretti. Pertanto è opportuno inserire all’interno di questo articolo anche 

la figura del bracciante agricolo. In percentuale, ho sentito che stai parlando… Se addirittura 

della vai a dare al coltivatore diretto che è superiore al bracciante agricolo, a maggior ragione 
gliela devi dare la stessa percentuale al bracciante agricolo, ha un reddito superiore, ha giornate 

superiori, necessariamente… La cosa assurda sapete qual è? Che nel momento in cui non andate a 
configurare questa situazione, la ritenete esente. E quindi un bracciante che ha un tendone… no? E 
allora… (Voci fuori microfono). eh, chi non arriva? Appunto, è un’altra figura, sono tre figure 

diverse. Tutte tre sono iscritte. È il valore, e quindi sostanzialmente ci sono. Se io ho un 
mandorleto, un mandorleto su via Barletta, mezza versura, o 10 passi, già vuole € 6.000.  

PRESIDENTE: mettiamo ai voti l’emendamento del consigliere Brandi. Chi è favorevole 
all’emendamento? 1, 2, 3, 4, 5. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Astenuti nessuno. L’emendamento 
non passa. Votiamo per l’articolo. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chi è contrario? Cinque… 

Contrario? Allora, voto contrario per l’articolo 12,  Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino.  
astenuti nessuno. Continuiamo con l’articolo 13. 

ORTIX: articolo 13.  
ART. 13 - ALIQUOTE E DETRAZIONI 
1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata 

ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 
7 dell’art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell’art. 1, comma 380, let. g, della Legge 

24/12/2012, n. 228 e comunque nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto 
Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del 
bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno 

precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge. 
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall’art. 193, 
comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga 

a quanto previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.  
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel 

sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, 
comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. 201. C’è un refuso (voci fuori microfono) 201, c’è 
un refuso, non è 2011 mai 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel 

predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 
gli atti adottati l’anno precedente.  

PRESIDENTE: ci sono emendamenti per l’articolo 13?  
ORTIX: allora, i tributi vengono inviati in maniera telematica al ministero dell’economia delle finanze 
che pubblica sul suo sito tutte le delibere di approvazione delle aliquote. Ci sono dei termini che 

coincidono con determinate date indicate dal ministero e per quanto riguarda l’Imu è stata stabilita la data 
del 28 ottobre. Qualora non si dovesse procedere a questo tipo di pubblicazione, oltre che sul sito del 

ministero, anche sul sito informatico del comune di Trinitapoli, vengono applicate le aliquote dell’anno 
precedente. No, no, no. Se non arriva entro il 28 ottobre la deliberazione, si applicano le aliquote 
dell’anno precedente. Se invece arriva in tempo utile, cioè il 28 ottobre, si applicano le aliquote così come 

deliberate. 
PRESIDENTE: ci sono emendamenti per l’articolo 13? No. Votazione per l’articolo 13. Chi è 

favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chi è contrario? Chi si astiene? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, 
Storelli, Piccinino. 
Proseguiamo. Articolo 14. 

ORTIX: articolo 14.  
ART. 14 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di 
approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio. 



3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 

stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per 
quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 
6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. 

PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Prego, consigliere Brandi.  
BRANDI: sì, chiedo di conoscere dall’assessore nonché eventualmente dall’assessore Tedesco, la 

presenza nel nostro territorio delle categorie catastali A8, a quanto ammontano. (Voci fuori 
microfono). A1 se non sbaglio è signorile. Cioè noi non abbiamo A1? (Frase dialettale) perché sono  
nuovi. No, no, è la battuta, però è strano il discorso. Quelli sono A2 e A7? Va bene. (Voci fuori 

microfono). 
PRESIDENTE: allora, votazione per l’articolo 13… No, per l’articolo 14, chiedo scusa, per l’articolo 

14. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chi è contrario? Chi si astiene? 1, 2, 3, 4, 5. Brandi, 
Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 
Proseguiamo, articolo 15. 

ORTIX: articolo 15. 
ART. 15 - FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE 

1. Sono equiparate all’abitazione principale: 
a. l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 

l’abitazione non risulti locata e/o comunque occupata; 
b. le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in 
comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le 

utilizzano come abitazione principale.  
Questo … Mi fermo un attimo per dire che rispetto ai regolamenti Imu applicati negli anni precedenti 

è stata volontà appunto dell’amministrazione permessa ovviamente dal dettato normativo la possibilità 
di equiparare dell’abitazione principale quelle che sono date in comodato d’uso a parenti in linea retta, 
proprio per dare la possibilità di pagare la tassazione su quel immobile in maniera agevolata, in quanto 

l’Imu di fatto non viene più applicata per le abitazioni principali.  
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, 

l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale 
ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell’unità immobiliare alla quale si 
deve applicare l’agevolazione, il Comune procede all’applicazione d’ufficio dell’esenzione nei 

confronti dell’immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a 
condizione che la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione sia stata correttamente dichiarata o 

comunicata all’Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L’esenzione dall’imposta si estende, con le 
limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell’unità immobiliare ad uso 
abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.  

2. Entro il 30 giugno dell’anno successivo all’applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, 
dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione 

dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.  
PRESIDENTE: emendamenti? Non ci sono. Votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chi è 
contrario? Astenuti cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 

Proseguiamo. Articolo 16. 
ORTIX: articolo 16.  

ART. 16 - ESENZIONI  
1. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità 

montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 
destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 

2. Si applicano le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del 
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.  
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e  2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le 

condizioni prescritte dalla norma. 

4. Sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del 
decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133. 

5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 

1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del 
Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i 

fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di 
decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita 
dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con 

la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il 
beneficio si applica. 

PRESIDENTE: emendamenti per l’articolo 16? (Voci fuori microfono). Emendamenti? 
PICCININO: chiedo di inserire gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87 del 
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.p.r. 917 dell’86, destinati esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca 
scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16 

della legge 20 maggio 85 numero 222. 
ORTIX: per quanto riguarda le sanitarie è inserito nel primo comma, eh. Gli enti del servizio sanitario 
nazionale… eh? (Voci fuori microfono) invece l’articolo 87 cosa prevede, se me lo… Sì, per i servizi 

sanitari ha scritto prima, praticamente c’è da inserire tutte le associazioni. No, questo riguarda province, 
comuni e regioni. Oltre questi inserire anche tutto ciò che riguarda gli immobili destinati all’uso non 
lucrativo, quindi non commerciale, di associazioni con finalità sociali, sportive… (Voci fuori microfono). 

Perché l’A.V.S. di fatto già un immobile comunale, quindi già non paga, ma inseriamolo… Inseriamolo… 
No, io inserirei dopo il comma cinque. Si, allora, il comma sei (voci fuori microfono) si inserisce il sei 

che quello di Donato e il sei diventa sette. Devi comunque aggiungere il verbo “sono esentati”…  
PRESIDENTE: allora, mettiamo… (Voci fuori microfono).  
TEDESCO: vorrei capire meglio la questione. Cioè noi stiamo parlando di Imu che va in capo al 

proprietario, quindi se questo proprietario ha affittato dall’associazione ONLUS per un contratto… Non 
rientra, perché se noi andiamo a fare un fatto… (Voci fuori microfono) bravo. E questa era una domanda 

per specificare. (Voci fuori microfono) “posseduti”, brava. Cioè, voglio dire, se io sono un proprietario, 
metto a disposizione… 
PRESIDENTE: allora, votiamo l’articolo 16, così come emendato, con l’aggiunta del punto numero sei, e 

il numero sei diventa numero sette, votazione. Chi è favorevole? All’unanimità. Continuiamo. Articolo 
17.  

ORTIX: articolo 17. 
ART. 17 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO 
1. È riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito 

dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato all’aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del 

Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. 
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. 
Il relativo gettito è di competenza del Comune. 

3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.  

4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le 
disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune 
al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 

interessi e sanzioni. 
PRESIDENTE: emendamenti per l’articolo 17? Non ce ne sono. Votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Alla votazione (voci fuori microfono) si fa dire prima e forse 
evitiamo di… Alla votazione siamo otto. Votazione siamo otto. Assente Di Fidio. Astenuti? Astenuti? 
Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino.  

Contrari? Nessuno. Continuazione, articolo .. 



ORTIX: articolo 18. 
PRESIDENTE: articolo 18 

Entra Di Fidio 
ORTIX: 
ART. 18 - VERSAMENTI 

1. L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è 
protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni 

è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.  
2. Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso è effettuato in due rate, scadenti 
la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da 

corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni 
dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell’apposito Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale 
approvato con D.M. 23/11/2012. 
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 

dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 
ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente. 

4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello 
F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di 
importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i 

termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio 
dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a 

quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i 
crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 
01/01/2014.  

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta 
risulta inferiore a euro 12. 

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o  
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’arrotondamento, nel caso 
di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.  

PRESIDENTE: emendamenti per l’articolo 18? (Voci fuori microfono). Ci sono emendamenti per 
l’articolo 18? Allora, votiamo per l’articolo 18. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? 

Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 
Andiamo avanti. Articolo 19. 
ORTIX: articolo 19. 

ART. 19 - DICHIARAZIONE 
1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla 

data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 
della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto 
ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. 
Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.  

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto 
compatibili.  
3. È fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, 

seguendo le modalità di cui al successivo comma 4. 
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le 

modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 
PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Passiamo a votazione, chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Astenuti? 1, 2, 3, 4. 5 Contrari, nessuno. Cinque astenuti. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, 

Piccinino. 

Andiamo avanti. 
ORTIX: Titolo 3 – disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari).  

ART. 20 - OGGETTO DEL TITOLO 3 
1. Il presente titolo disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art. 1, commi dal 639 al 705, della 

legge n. 147 del 27/12/2013. 
 

PRESIDENTE: non lo so, metto all’attenzione del consiglio comunale, vogliamo fermarci adesso? Allora 
sospendiamo il consiglio comunale. Alle 15 ripresa dei lavori.  
 

Sospensione per pausa pranzo alle ore 13,50 
 

Ripresa dei lavori ore 15,10 Appello 
PRESIDENTE: consiglieri in aula. Consiglieri in aula. Consiglieri in aula. Consiglieri in aula. Consiglieri 
in aula. Consiglieri in aula, prego, segretario, l’appello.  

SEGRETARIO: di Feo, di Benedetto, Minervino, Tedesco, di Fidio, Filannino, Patruno, Peschechera, 
Marzucco, Derosa, ALBORE, Ortix, Tarantino, Lamacchia, Storelli, ma sono assenti loro? Allora, 

Tarantino assente. Lamacchia, sì. È arrivato. Allora, riprendiamo l’appello, di Feo, di Benedetto, 
Minervino, Tedesco, di Fidio, Filannino, Patruno, Peschechera, Marzucco, Derosa, ALBORE, Ortix, 
Tarantino, Lamacchia, Storelli, Piccinino, Brandi. 13 presenti, quattro assenti, (Di Benedetto, Filannino, 

Marzucco , Storelli) la seduta è valida. 
PRESIDENTE: 13 presenti. Sono le 15:15. Ha inizio la seduta del consiglio comunale dopo la 
sospensione. Riprendiamo dall’esaminare il titolo tre, disciplina della tassa sui rifiuti, che lo prevede alla 

proposta di deliberazione del terzo punto all’ordine del giorno, prego assessore. Continuiamo. Articolo 
20. 

ORTIX: grazie presidente. 
Entra Storelli presenti n.14 
ART. 20 - OGGETTO DEL TITOLO 3 

1. Il presente titolo disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art. 1, commi dal 639 al 705, della 

legge n. 147 del 27/12/2013. (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, 
modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.  
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la 

tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell’art. 1 della citata legge n. 147 del 
27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i..    

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e i 

regolamenti comunali. 
PRESIDENTE: ci sono emendamenti per l’articolo 20? Prego, consigliere Piccinino.  

PICCININO: grazie, presidente. Allora rispetto alla questione della Tar i a quanto dovrebbe conformarsi 
rispetto al decreto del presidente della Repubblica numero 158 del 99, la legge di stabilità introduce al 
comma 652 la possibilità di utilizzare in alternativa un altro tipo di imposizione, in alternativa ai criteri 

del d.p.r. 158, sempre rispettando il principio comunitario, il numero 158 del chi inquina paga, ma che 
possa essere prese invece, possa essere commisurata la tariffa alle quantità e alle qualità medie ordinarie 

dei rifiuti prodotti, per unità di superficie. Le tariffe poi vengono stabilite per ogni categoria o sotto 
categoria che regolamento va a prevedere, possono essere determinate dal comune moltiplicando il costo 
del servizio per le unità di superficie accertate, naturalmente, per uno o più coefficienti di produttività, sia 

quantitativa che qualitativa dei rifiuti che permetta naturalmente di poter prendere in considerazione e 
ricalcare quella che è la normativa rispetto alla TARSU. Questa è una cosa prevista e di cui consiglio 

comunale ha dibattuto già rispetto allo scorso anno, con l’introduzione della Tares, e che in maniera 
dettagliata e compiuta è stata prevista dalla legge di stabilità, per cui in questa fase in cui noi a differenza 
degli altri due tributi che andiamo ad introdurre, l’Imu e la Tasi, a cui successivamente seguiranno 

l’approvazione delle aliquote, ci troviamo invece in questo contesto a disciplinare soltanto l’introduzione 



del rifiuto, non avendo, della tassa sui rifiuti, non avendo invece la possibilità di pote r discutere in 
seno a questo consiglio comunale invece della disposizione delle aliquote. Per cui il nostro 

emendamento punta a conformare la pari, non al metodo normalizzato, quindi d.p.r. 158, ma al metodo 
alternativo che viene stabilito dal comma 652 della legge di stabilità. Scusate, migliorativo per le 
esigenze e per i contribuenti, dei contribuenti, soprattutto che va a risolvere i problemi che abbiamo 

avuto l’anno scorso per le utenze non domestiche, rispetto allo stabilire la quota fissa e soprattutto la 
quota variabile. 

ORTIX: allora, la mia proposta è quella di rigettare l’emendamento proposto, in quanto il metodo 
normalizzato è già stato utilizzato nell’anno 2013 per l’applicazione della Tares, ha portato ad un 
riscontro positivo rispetto all’attuazione della norma, del principio europeo del chi più inquina più 

paga, dando attuazione a quello che era un metodo relativo alla produzione di rifiuti in base al numero 
di abitanti, un immobile quindi per le utenze domestiche, e differenziando quella che è la 

contribuzione rispetto alle utenze non domestiche, in base appunto alla maggior produzione di rifiuti 
di una categoria rispetto ad un’altra.  
PRESIDENTE: allora, votiamo l’emendamento presentato… Per che cosa? Se dobbiamo aprire la 

discussione sugli emendamenti… (Voci fuori microfono). Bisogna chiudere l’articolo. Allora, non 
cominciare a dare istruzioni. Io sono stato così tranquillo. Ma… Nessun suggeritore, non è che me ne 

sono andato dietro… Non me ne sono andato dietro all’assessore di Fidio… Ho dato… Ma 
assolutamente però se cominciamo così, ce ne andiamo oltre tempo. Io sono stato a quello che era 
l’intervento del consigliere Brandi, che sull’articolo, e non sull’emendamento.. Stavo soltanto per dire 

che cosa dobbiamo fare, dobbiamo votare prima l’emendamento e poi diamo la possibilità di parlare 
sull’articolo? Però se diamo la possibilità a tutti di parlare in un certo modo non ce ne usciamo più 
allora, presentare gli emendamenti, votare gli emendamenti e poi se c’è da discutere sugli articoli lo 

facciamo nella discussione generale, ma non sull’emendamento, non sull’articolo, sull’emendamento 
dobbiamo discutere, sull’emendamento. Noi dobbiamo discutere sull’emendamento. (Voci fuori 

microfono). Prego, consigliere Brandi. 
BRANDI: presidente, chiedo scusa, ma io non ho fatto altro che inserirmi nella sua logica dei lavori. 
Lei finora ha proceduto dopo la sospensione, facendo la lettura dell’articolo, leggere l’emendamento, 

la votazione,. Adesso che c’entra votare l’emendamento, se noi stiamo facendo emendamento, 
discussione dell’articolo, poi che facciamo? Discussione dell’articolo e dopo la votazione? Io mi 

adeguo, ma non penso che abbiamo seguito finora in questo modo. 
PRESIDENTE: ecco perché poi non si capisce tutti quanti assieme. Io stavo dicendo, dobbiamo votare 
l’emendamento proposto dal consigliere Piccinino. Poi se c’è l’emendamento del consigliere Brandi 

sullo stesso articolo, si vota l’emendamento del… Ma appunto. (Voci fuori microfono) bisogna 
discuterlo o non bisogna discuterlo? Va bene, scusate (voci fuori microfono). Va bene, va bene. Vabbè 

non ci perdiamo in questo. È chiaro il passaggio. Prego, consigliere Brandi.  
BRANDI: e poi tra l’altro a me… È soltanto un passaggio. L’emendamento ce lo volete fare lo fate, se 
non lo volete fare tenetevelo. Io siccome vedo che devo imparare molto e cerco di prendere quando le 

cose sono buone, ma voglio essere spiegato cosa significa “smi”. Qualcuno ha letto simili. A me (voci 
fuori microfono) come? (Frasi dialettali). Oh voi state giocherellando in consiglio… Io ho sentito che 

è stato letto simili. Mi sono preoccupato, come si è preoccupato precedentemente il sindaco su un 
termine di andare a vedere il termine e ho visto che il sindacato medici italiani, ho visto che il sistema 
moda italiana, ho visto e così via, se vuoi continuare a leggere. Non ho trovato simili. Così come non 

ho trovato altri discorsi. Chiaro? Se voi volete continuare giocherellare e non vi rendete conto che 
regolamento può durare un mese (voci fuori microfono) (frasi dialettali). Oh, come è che si mette? 

(Voci fuori microfono) (frasi dialettali) non è più logico scrivere? Anche perché qui con tanta 
faciloneria non vi rendete conto che questo regolamento non è vostro, ma sarà letto dagli altri, quindi 
automaticamente se viene fatto in un determinato modo si eleva anche lo stile in cui viene presentato. 

Lo volete fare così? L’essenziale è che c’è il mio intervento.  
PRESIDENTE: grazie. Allora, votiamo l’emendamento del consigliere Piccinino. Chi è favorevole? 1, 

2, 3, 4, 5. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Astenuti, nessuno. Sulla nota del consigliere Brandi, 
mi permetto di suggerire fra parentesi di mettere la dicitura che va evidenziata, almeno per quanto 
riguarda il discorso della evidenziazione della smi. Modifica apportata. Votiamo per la modifica 

apportata. L’aggiunta del… (Voci fuori microfono). La terminologia è stata sbagliata. Allora è stata 

sbagliata la terminologia. Va bene è stato sbagliato il termine. Scusate, avevo sbagliato io perché non 
avevo ascoltato il termine simili. Scusate, così come approvato l’articolo 20. No, non è simili. Non è 

simili. Ho detto, ho inteso male io. Va bene, allora, così come votato l’articolo 20, votazione all’articolo 
20, chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? 1, 2, 3, 4, 5. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, 
Piccinino. 

Continuiamo articolo 21. Scusate, vai avanti. Articolo 21.  
ORTIX: articolo 21. 

ART. 21 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti 
urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero 

territorio comunale.  
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal 

Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel 
presente regolamento. 
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di 
disfarsi.  

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:  
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera 
a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani; 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 

corsi d'acqua; 
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;  
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività 

cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma. 
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:  

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.; 
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle 

attività di scavo; 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

e) i rifiuti da attività commerciali; 
f) i rifiuti da attività di servizio; 
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da 
abbattimento di fiumi; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 
PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Contrari? Astenuti? Cinque astenuti. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino.  

Continuiamo. 
ORTIX articolo 22. 

ART. 22 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI  
1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le 
sostanze non pericolose elencate nell’allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla 

civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, 
artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie 

complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la 
quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie, non superi l’80% del valore 
massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  



2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma 
precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune 

verifiche, specifichi, entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell’articolo 61 dalle utenze 
che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche misure 
organizzative atte a gestire tali rifiuti.  

PRESIDENTE: ci sono emendamenti, prego, consigliere Piccinino.  
PICCININO: sì, al di là della dicitura dell’articolo, se gentilmente assessore ci può entrare nel merito 

di questa categoria di rifiuti assimilati agli urbani, perché come ben si sa è stato oggetto di ampia 
discussione, per la sua applicazione anche successivamente alla legge di stabilità. È soprattutto di 
chiarire a che cosa si riferisce un passaggio, perché io non saprei come calcolarlo sinceramente questo 

passaggio, sulle utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre 
rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata 

superficie, non superi l’80% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle 
inserite nell’allegato. E soprattutto la specificazione di questo articolo, a quale riferimento di legge fa 
riferimento, sia alla legge di stabilità oppure al comma 649 della 147 del 2013. 

ORTIX: allora, se lei ben ricorda questo articolo era inserito anche nel regolamento ai fini Tares 
dell’anno scorso. In riferimento al parametro Kd è quello della tabella… (Voci fuori microfono) certo, 

perché non va bene? Certo. (Voci fuori microfono). 
PICCININO: … Con l’approvazione del dl 16. Col 661, praticamente non venivano prese in 
considerazione le assimilazioni per questo tipo di categoria adibiti ad usi diversi dalla civile 

abitazione. Questo poi è entrato in contrasto con la normativa precedente, tanto da arrivare con 
l’approvazione del dl 16 a mantenere l’esclusione, sopprimendo il 661. Leggo: per i produttori di 
rifiuti speciali assimilati agli urbani nella determinazione della tariffa, il comune d isciplina con proprio 

regolamento riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionale quantità di rifiuti speciali 
assimilati, che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti 

autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali 
non assimilabili e i magazzini di materie prime, di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati 
all’esercizio di dette attività produttive, le quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento 

del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non assimilati, in assenza di 
convenzione con il Comune con l’ente gestore del servizio, invece si applicano le sanzioni di cui 

all’articolo 256 del decreto legislativo 152 del 2006. (Voci fuori microfono). 
TEDESCO: per quelle aziende per cui la superficie supera i 500 m quadri devono dimostrare che la 
produzione di rifiuti non superi l’80% del Kd, perché se lo devono fare da soli. Non può il comune 

fare la raccolta di uno che produrrebbe rifiuti più di tutto il paese. Per questa motivazione è inserito 
questo articolo. Per quelle aziende che rientrano in questa categoria che non possono rientrare nei 

rifiuti assimilabili, perché devono provvedere da sole, chiaro? Quindi alla quantità, perché parla di 
quantità se è talmente elevata che non può essere gestita dal servizio comunale. Questo è questo 
articolo. Che non ha niente a che fare con quello della produzione di rifiuti speciali, che viene trattato 

in altro articolo. E dove effettivamente è stato… (Voci fuori microfono) a Trinitapoli non ce ne sono. 
Però va messo perché può succedere che viene a realizzare un’azienda che produce rifiuti di grande 

quantità, per cui deve provvedere da sola allo smaltimento. 
PRESIDENTE: allora, votiamo l’emendamento del consigliere Piccinino. Ah, ok. Votiamo l’articolo 
chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, 

Storelli, Piccinino. 
Andiamo avanti. 

ORTIX: articolo 23. 
ART. 23 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI 
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate 

dall’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato 

e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di 
scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 
2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al 
terreno, 

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di 
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello 
stesso sito in cui è stato escavato; 

d) i rifiuti radioattivi; 
e) i materiali esplosivi in disuso; 

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro 
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per 
la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano 

l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.  
g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi 

d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o 
ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 
2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni; 

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre 
disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: 

a) le acque di scarico; 
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) 

n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in 

un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; 
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per 

eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; 

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o 
dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117. 

PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Contrari? Astenuti? Cinque, Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino.  
 andiamo avanti. Articolo 24. 

ORTIX: articolo 24 
ART. 24 - SOGGETTO ATTIVO 

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la 
superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie 
dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.  

PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? 
Astenuti? Cinque. Articolo 25. Proseguiamo. 

ORTIX: articolo 25. 
ART. 25 - PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO TARI  
1. Presupposto della TARI è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, 

di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.  
2. Si intendono per: 

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l’esterno, anche se non 
conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; 
b)  aree scoperte operative, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti 

che non costituiscono locale, come tettoie, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi; 
c)   utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione; 

d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, 
industriali, professionali e le attività produttive in genere.  
3. Sono escluse dal tributo:  

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti 
auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., 

come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.  
 4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, 
elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o 

conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non 



domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, 
anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da 

dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.  
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione 
temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.  

PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Assente il Sindaco Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 

Continuiamo, articolo 26. 
ORTIX: articolo 26. 
ART. 26 - SOGGETTI PASSIVI 

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti 
la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.  

2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto 
dagli occupanti o conduttori delle medesime. 
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del 

medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di 
proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.  

4. In caso di utilizzo di durata superiore a sei mesi, anche se non decorrenti nel medesimo anno solare, 
in base a contratto di locazione regolarmente registrato, il soggetto passivo del tributo è il locatario, 
che deve presentare la dichiarazione TARI, produrre all’ufficio copia del contratto di locazione 

registrato e copia del versamento della TARI effettuato anticipatamente, già calcolato per ciascun anno 
solare interessato dalla durata del contratto. A tal fine, il locatario dovrà previamente recarsi presso 
l’Ufficio Tributi per regolarizzare la propria posizione TARI per il ritiro del bollettino di pagamento 

contenente l’importo complessivamente dovuto.  
Il locatore può essere chiamato a rispondere della TARI, in via sussidiaria, qualora non presenti 

comunicazione all’Ufficio Tributi della avvenuta locazione dell’immobile entro un mese dalla stipula, 
allegando copia del contratto. 
In ogni caso: 

- qualora vi sia la risoluzione anticipata del contratto di locazione, è previsto il rimborso, a favore del 
locatario, della TARI già versata in relazione al periodo del contratto non avente esecuzione per effetto 

della risoluzione anticipata; a tal fine, il locatario deve formulare istanza di rimborso allegando la 
documentazione attestante la risoluzione e copia delle ricevute di versamento della TARI; 
- è previsto il conguaglio a favore del Comune qualora gli importi già liquidati e richiesti siano 

inferiori a quelli effettivamente dovuti in caso di successiva modifica delle tariffe.   
5.  Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 

servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso 
comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.  
PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Andiamo avanti con la votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8. assente il Sindaco. Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, 
Piccinino. 

 Andiamo avanti, articolo 27. 
ORTIX: articolo 27. 
ART. 27 - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI 

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non 
comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro 

natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: 
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di 

contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; 

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle 
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di 

ristoro, gradinate e simili; 
c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine 

elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;  

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, 
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei 

lavori fino alla data di inizio dell’occupazione; 
e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; 
f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;  

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché 
impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio 

degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli 
dall’area di servizio e dal lavaggio; 

h) i locali degli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si 

svolgono le funzioni religiose; 
i) le parti delle unità immobiliari adibite a civile abitazione impraticabili per i portatori di handicap che 

ne abbiano uso in forma esclusiva. 
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di 
variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea 

documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi 
competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio 

dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.  
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze 
totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno 

solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele 
dichiarazione. 
PRESIDENTE: emendamenti? Prego consigliere Piccinino.  

PICCININO: inserire il punto L, e quindi di aggiungere alle aree per esclusione le soffitte ed i sotto tetti 
adibiti a deposito di materiale vario, di uso domestico in disuso, limitatamente al 50% dell’intera 

superficie. 
TEDESCO: c’è una normativa che consente alle soffitte ed i sotto tetti di renderli abitabili. Bisogna 
specificare che quelle soffitte quei sotto tetti che non sono stati (voci fuori microfono) non sono stati resi 

abitabili, perché c’è anche una problematica diffusa riguardo anche … Adesso se l’altezza minima non è 
inferiore a 1 m e 40 si può rendere abitabile pure il sottotetto. Però bisogna fare la pratica, che non siano 

abitabili. Può essere accolto secondo me. Si fa una detrazione giustamente del 50% della superficie 
complessiva, non abitate. 
PRESIDENTE: prego, consigliere Piccinino. 

PICCININO: soffitte è sotto tetti adibiti a deposito di materiale vario di uso domestico in disuso, 
limitatamente al 50% dell’intera superficie.  

PRESIDENTE: al 50% delle…? 
PICCININO: dell’intera superficie.  
PRESIDENTE: dell’intera superficie. (Voci fuori microfono). Va bene. Votiamo l’articolo così come 

emendato. Chi è favorevole? All’unanimità. Proseguiamo. Articolo 28. 
ORTIX: articolo 28. 

ART. 28 - ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI CONFERIMENTO  
1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento 
dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia 

sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati 
esteri. 

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 27.  
PRESIDENTE: emendamenti? Votiamo l’articolo. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? 
Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 

Proseguiamo. Articolo 29. 
ORTIX: articolo 29. 

ART. 29 . ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO 
SERVIZIO 
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella 

parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non 



assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 23, al cui 
smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.  

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa: 
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;  
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o 

forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili 
e simili depositi agricoli;  

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del 
direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di 
radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti 

affetti da malattie infettive. 
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione 

di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili 
al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le 
superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera 

superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella: 

Attività Percentuale di abbattimento 

Autocarrozzerie, autofficine e elettrauto 45 % 

Lavanderie a secco 30 % 

Insediamenti produttivi in zona “D”, PIP 30 % 

Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche 30 % 

Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti 
superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di 

metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili), 
macelleria 

 25 % 

Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori 

dentistici, odontotecnici 
10 % 

Produzione di allestimenti od insegne, distributori di allestimenti 
od insegne, distributori di carburante, autolavaggi, 

autorimessaggi, pizzeria e ristorazione, centro estetici e 
parrucchieri  

10 % 

 
4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: 

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione 
(industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o 

sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, 
pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (Catalogo Europeo dei 
Rifiuti) e certificati dei laboratori di analisi accreditati; 

b) comunicare entro il 31 gennaio successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti 
nell’anno, distinti per codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), allegando la documentazione 

attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.  
PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Prego, consigliere Piccinino, 
PICCININO: presidente, è qui… C’è una difficoltà a poter procedere con la individuazione della 

percentuale di abbattimento per l’esclusione per la produzione di rifiuti non conferibili al servizio 
pubblico. Ritorniamo su una discussione che abbiamo già affrontato nel consiglio comunale dell’anno 

scorso. A maggior ragione in questa occasione in cui annoi sono del tutto ignote le aliquote della Tari 
che saranno applicate, soprattutto quanto queste percentuali di abbattimento influiranno sul gettito 
totale della Tari. A questo punto, prima di poter procedere all’approvazione di questo articolo, si 

chiede all’assessorato al bilancio quale previsione ha fatto rispetto le percentuali di abbattimento che 
sono modificate. Ritengo in alcune categorie, rispetto alla Tares dell’anno scorso, quale è la proiezione 

che ha fatto sulla base di questa percentuale di abbattimento? 
ORTIX: no, perché questa è stata una discussione che è stata affrontata l’anno scorso ed è stata 
approvata all’unanimità questa tabella, è esattamente quella dell’anno scorso. (Voci fuori microfono).  

TEDESCO: posso intervenire? 

PRESIDENTE: prego, assessore Tedesco. 
TEDESCO: io anche l’altra volta ho voluto far capire che questa situazione non è la situazione delle 

nostre aziende. Cioè, questi sono casi eccezionali. Nel momento in cui io ho un’azienda dove non sono in 
grado di stabilire qual è la superficie che mi produce rifiuti speciali che vanno smaltiti in maniera diversa 
rispetto a quella del servizio comunale, in quel caso io devo applicare sulla superficie totale 

forfetariamente questo tipo di… Siccome nel nostro caso non ci sono situazioni dove non è possibile 
individuare, perché qualsiasi tipo di attività che noi andiamo a prendere, si vede quale è l’ufficio, qual è la 

zona dove si produce rifiuti assimilabili agli urbani. Pertanto, di queste situazioni, se ce ne sono, saranno 
pochissime. Perché è il caso specifico di un artigiano, di un imprenditore, che fa delle lavorazioni non 
separate. E questo lo può dire. (Voci fuori microfono) sì… sì, c’è un problema. Non sono uguale. Il 

problema che mi pongo io, intanto questa situazione diffusa bisogna anche verificarla, perché è chiaro 
che… No, se dobbiamo entrare nel merito (voci fuori microfono). È il controllo dell’ufficio. Cosa sono 

queste cose? Sospetto, cincischiare… Di cosa stiamo parlando? Ma voi rispetto a quello che sto dicendo, 
è chiaro quello che… (Voci fuori microfono). Allora, la cultura del sospetto, da quando sto qui io, che da 
parecchi anni, c’è sempre da qualche parte, ma non sono certamente io. Questo almeno è acquisito. Ci 

sono gli atti che lo dimostrano. Io stavo parlando di tutt’altra cosa. Che non c’entra niente con la politica 
del sospetto. Stavo dicendo che rispetto a quello che è successo l’anno scorso, (voci fuori microfono) 

presidente, ma… 
PRESIDENTE: prego…  
TEDESCO: se questo è un modo di fare…  

PRESIDENTE: prego, assessore Tedesco. 
TEDESCO: siccome, stavo dicendo che rispetto a quello che è successo l’anno scorso, sicuramente 
quest’anno, rispetto a quello anche che saranno le proiezioni, le tariffe saranno ridotte. E quindi questa 

problematica, di cui poteva essere abbastanza rilevante, oggi (voci fuori microfono) grazie? Quello è un 
discorso che farai successivamente. Oggi tu stai approvando un regolamento. (Voci fuori microfono). 

Insomma, lo diciamo in un modo e non va bene, lo diciamo in un altro modo e non va bene…  
PRESIDENTE: prego, assessore Tedesco, continui…  
TEDESCO: fatemi capire come devo parlare. 

PRESIDENTE: dobbiamo passare avanti.  
TEDESCO: allora, in pratica, al di là della libertà del consiglio comunale di modificare come vuole le 

percentuali, ritengo che quelle percentuali che sono scritte nel regolamento possono essere abbastanza 
reali per quelle che saranno poi le tariffe fatte successivamente. Chiudiamola così. Non si offenda 
nessuno. 

PRESIDENTE: grazie per la delucidazione. Grazie per la delucidazione. Grazie, assessore Tedesco. 
Passiamo alla… Prego. 

TARANTINO: le ultime parole dell’assessore Tedesco lasciano chiaramente intendere quale è sempre il 
modo di comportarsi. Cioè, le percentuali che siamo dando oggi potranno in un futuro (voci fuori 
microfono), rispetto ad aliquote che noi non conosciamo, ritenersi congrue. Noi adesso andiamo a votare 

delle percentuali di abbattimento che sono aliquote che non conosciamo, dove, ha detto bene il consigliere 
Piccinino, non siamo in sede di prima approvazione (voci fuori microfono). L’anno scorso c’era 

l’incognita di applicare un metodo diverso dalla Tarsu per il pagamento dei rifiuti. Avete sperimentato 
questo metodo l’anno scorso sui cittadini di Trinitapoli. I risultati li avete visti tutti quali sono stati. Siamo 
ancora in attesa di un bonus promesso che si è dimenticato. C’è stata la rivolta in piazza per come stato 

poi attuato e per come la gente ha ricevuto il nuovo pagamento dei rifiuti. Oggi siamo qui a dire: 
proviamo a capire se rispetto a quello che è stato fatto l’anno scorso ci possono essere delle modifiche. 

Siamo ancora sentire accenni di probabili riduzioni eccetera. Ma non abbiamo ancora nessuna contezza 
perché del lavoro che voi amministratori, giunta, maggioranza allarghiamoci va, state facendo è 
sconosciuto a noi consiglieri di opposizione, ma non mi sembra che alla commissione non ci sei andato 

proprio tu. Mi sembra che proprio tu non sia andato in commissione fatto disertare la commissione. 
Quindi la commissione è proprio un argomento che non vi conviene utilizzare in questo momento. (Voci 

fuori microfono). Quello che io dico e che proprio in questo momento il discorso iniziale che ha fatto il 
consigliere Piccinino, che ha provato per l’ennesima volta a tentare un dialogo in questa amministrazione, 
su un argomento delicato come quello dei rifiuti, non può essere poi chiuso come fa l’assessore Ortix che 

dice che noi rispondiamo ai principi europei, chi più inquina più paga, o chi meno inquina meno paga. 



Perché noi a Trinitapoli non dobbiamo rispondere solo i principi europei per titoli, perché noi 
prendiamo la scritta e diciamo ci piace leggerla. In realtà bisognerebbe applicarla. In un paese in cui la 

raccolta differenziata non funziona, i rifiuti non si pesano e quindi non si possono effettivamente 
verificare quello che si sta facendo, mettersi il principio europeo in bocca e poi trovarsi in un paese nel 
degrado più assoluto, perché sfido chiunque a fare il giro di una strada qualsiasi di Trinitapoli e a non 

trovare immondizia ovunque. Perché la situazione imbarazzante. Non si può sicuramente dire, poi 
vedremo quali saranno le aliquote, poi rispondiamo ai principi europei di chi meno inquina meno 

paga, quando Trinitapoli si paga, si paga male per un servizio che non c’è. È che dopo un anno di 
sperimentazione siete ancora peggio di come era cominciato. Allora di fronte a tutto questo, dire il 
regime Tarsu, ex Tarsu potrebbe trovare la soluzione soprattutto per rendere più equo tutto questo 

pagamento, rispetto ad un servizio che non c’è, no. No, noi rispondiamo ai principi europei. Principi 
europei che sono solo enunciati perché Trinitapoli d’europeo non ha nulla. Meno che mai nei rifiuti. 

Allora di fronte a tutto questo oggi votatevi delle aliquote di abbattimento, delle percentuali di 
abbattimento su aliquote che non conoscete perché forse sono note soltanto a ll’assessore Tedesco, 
perché poi le vedremo, quando vi deciderete a fare il bilancio di previsione. Vediamo se per Natale ci 

riuscite quando vi deciderete che praticamente il 2014 ha concluso, ci farete sapere. Invece essere 
onesti, venire in consiglio comunale dire che l’applicazione l’anno scorso della Tares ha prodotto 

questi risultati, ha prodotto queste iniquità, ha prodotto quei malcontenti di un bonus che deve ancora 
essere restituito, un comportamento coscienzioso…  
PRESIDENTE: grazie, grazie, grazie consigliera Tarantino…  

TARANTINO: … Non si fa. Preferiamo leggerci il regolamento punto per punto, evitare le discussioni 
perché sono scomode… 
PRESIDENTE: no, quale scomode?, Consigliera Tarantino, io le sto dando la possibilità… Le 

dobbiamo lavorare sugli emendamenti non è che dobbiamo lavorare sugli interventi, ultra interventi. 
Avete voluto le delucidazioni. Le delucidazioni sono state date ma non è che lei debba fare 20 minuti 

intervento ad articolo. Mi consenta, direbbe qualcuno. 
TARANTINO: è un discorso politico…  
PRESIDENTE: il discorso politico le lo fa all’interno dell’intervento finale, con quella che è la messa 

a fuoco del suo intervento all’argomento. Nessuno…  
TARANTINO: lei dopo che è stato approvato articolo per articolo vuol fare la discussione finale, 

perché tanto la nostra discussione non serve a nulla. Va bene ne sto prendendo atto. Alla fine resterà 
soltanto a verbale quello che diciamo. Poi da parte di questa maggioranza non c’è la volontà di 
presentare i punti. Ma la cosa più grave è che non c’è la volontà di confrontarsi. E il paese è sotto gli 

occhi anche suoi di come sta andando.  
PRESIDENTE: io sto facendo il mio, dovuto, nel rispetto del regolamento e dello statuto. Vi sto dando 

la possibilità di intervenire per delucidazioni sulle disposizioni comunitarie, degli emendamenti, 
definire gli articoli meglio rispetto a quelli che sono stati presentati fino adesso, però 20 minuti ad 
articolo per ciascun intervento non mi sembra il caso, insomma… Noi stiamo votando gli 

emendamenti. L’emendamento è stato presentato? No, è stato soltanto una richieste di delucidazioni in 
merito alle aliquote e alle percentuali di abbattimento. Punto. Ma sono state date le delucidazioni, sia 

dall’assessore, che dall’assessore Tedesco. Votiamo l’articolo e andiamo avanti. Prego  
Piccinino: parzialmente sono state date. Perché io ho sentito l’assessore che ha detto che non ci sono 
casi, ce ne sono alcuni. Il responsabile del settore ha parlato di una settantina. Ora, a prescindere che si 

possano modificare o meno le percentuali di abbattimento penso che, visto che non c’è stata mai una 
discussione preliminare sulla approvazione del regolamento della Tari, se consiglio comunale può 

venire a conoscenza di una situazione specifica che noi abbiamo affrontato per la prima volta lo scorso 
anno, ed eventualmente apportare se ci sono le condizioni delle modifiche, io penso che sia 
nell’interesse del consiglio comunale. Ora, ci interessa io penso che ci possa essere un maggior 

dettaglio rispetto al fatto che ci viene detto che ci sono 70 attività commerciali, quali attività 
commerciali? Sono tutte Autocarrozzerie? Sono tutte pizzerie? Sono tutte lavanderie? Non lo 

sappiamo. Se questa cosa viene chiesto all’interno del consiglio comunale, è cosa lecita? Se è un 
consiglio… Può essere messo meglio a conoscenza di questa cosa si può poi eventualmente dare la 
possibilità ad un consigliere di entrare nello specifico e dire, se la metà di quelle attività che 

riguardavano la percentuale di abbattimento sono nell’area Pip, perché non aumentiamo la percentuale 

dal 35 al 50%? Ho fatto un esempio, naturalmente generico. Questo è quello che secondo noi deve essere 
messo… Siccome noi non abbiamo una relazione accompagnatrice a questa proposta di regolamento, 

siccome abbiamo chiesto la discussione particolareggiata, laddove c’è la necessità, i consiglieri comunali 
chiedono maggiori delucidazioni. Se arrivano per noi è meglio, così entriamo nel merito delle percentuali 
di abbattimento di quelle categorie. Grazie.  

PRESIDENTE: io non ho detto nessun’altra cosa contrario di quella che ha ora detto lei. Punto e basta. Se 
ci sono delucidazioni, vanno espresse, dobbiamo andare pure avanti, insomma. Io faccio l’arbitro, non è 

che debba entrare in merito a quello che è il rapporto della squadra e tra i giocatori della squadra. Io 
faccio l’arbitro. Se le delucidazioni sono state date, bene. Se non sono state date o non si ritengono 
soddisfatte, non è che sia colpa mia. Io devo seguire i lavori del consiglio. Andiamo avanti. Votazione per 

l’articolo 29. Chi è favorevole? (Voci fuori microfono). Andiamo avanti. Chi è favorevole 
all’approvazione dell’articolo 29? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? 1, 2, 3, 4, 5. Brandi, Lamacchia, 

Tarantino, Storelli, Piccinino. 
Andiamo avanti, articolo 30. 
ORTIX: 

ART. 30 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI 
1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di 
produrre rifiuti urbani e assimilati.  
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle 

unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica 
interna ed esterna di ciascun comune di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la 
superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel 

catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri 
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai 

contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto 
dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.  
3. In ogni caso per le unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella 

calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 
1,50.  

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 
0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.  
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al 

suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di 
erogazione. 

PRESIDENTE: emendamenti? 
Piccinino: per essere maggiormente concreti, la legge di stabilità dà la possibilità per coloro che hanno 
attivato le procedure per l’allineamento, di calcolare l’80% della superficie assoggettabile al rifiuto, al 

tributo. Nel nostro caso al comma uno si fa naturalmente riferimento alla superficie totale calpestabile del 
locale, giusto? Rispetto all’introduzione del secondo comma, poi si specifica che il Comune comunicherà 

ai contribuenti le modalità per le nuove superfici imponibili. La proposta di inserire il comma due è solo 
una questione meramente scolastica, inserire questa cosa che comunque compresa nella nuova… Nella 
legge di stabilità, oppure materialmente siamo nelle condizioni entro la fine dell’anno di poter attivare 

quindi la nuova assoggettabilità della superficie, perché si è avviata questa procedura? O se sia avviata 
questa procedura? 

ORTIX: allora, le procedure di allineamento, l’ufficio… Il catasto… Rispetto a comunicazione, la 
comunicazione già inserita per esempio nella bollettazione Tares nei metri quadri, che vengono 
assoggettati al tributo. Di conseguenza quando ci sarà questo allineamento i metri quadri saranno cambiati 

rispetto a quella che è la nuova legge. E cioè l’80% della superficie calpestabile, la superficie fini catastali 
(voci fuori microfono). 

PRESIDENTE: grazie. Votiamo l’articolo 30. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? 
Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 
Proseguiamo. Articolo 31. 

ORTIX: 



ART. 31 - COSTO DI GESTIONE 
1. Il tributo comunale TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del decreto legislativo 13  
gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 
proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 

vigente. 
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della 

relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli 
obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. Sulla base delle 

risultanze istruttorie, il Responsabile del servizio provvede a verificare il Piano Finanziario, anche 
mediante eventuali modifiche e/o integrazioni, sentito l’affidatario della gestione ed a trasmetterlo ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione al Funzionario Responsabile del tributo affinché egli 
predisponga la deliberazione tariffaria per la copertura dei costi del servizio, della quale il Piano 
finanziario costituisce presupposto nonché apposito allegato.   

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati 
rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.  

4. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, 
lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del 
tributo provinciale:  

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato; 
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili 

non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al 

gettito preventivato. 
PRESIDENTE: ci sono emendamenti? 

Piccinino: sì, io vorrei fare un emendamento, giusto per rendere credibile l’operato di questo consiglio 
comunale, in cui sostanzialmente noi oggi dovremmo approvare all’interno di questo comma il fatto  
che il 31 luglio noi dovremmo avere il secondo comma… Secondo questo secondo comma, al 31 

luglio di quest’anno noi dovevamo avere a disposizione il piano finanziario. Ora, siccome… Dei costi 
di gestione… Non ce l’abbiamo. Ce l’abbiamo?  

PRESIDENTE: allora, andiamo avanti per la votazione dell’articolo 31. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9. Chi è contrario? Quattro. Brandi, Tarantino, Storelli, Piccinino. 
 Assente Lamacchia. Andiamo avanti. Articolo 32 

ORTIX: 
ART. 32 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA 

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde 
un’autonoma obbligazione tributaria.  
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute 
nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio 
comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa 
annualità.  

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la 

delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.  
PRESIDENTE: emendamenti? Prego, consigliere Piccinino.  
Piccinino: sì, non essendo stato accolto l’emendamento che dava la possibilità di applicare non il 

metodo normalizzato ma il metodo Tarsu, e considerando le distorsioni che sono avvenute l’anno 
scorso per l’articolazione della tariffa, e sapendo anche che la legge di stabilità è intervenuta per poter 

correggere quelle distorsioni di cui parlavo prima, proporrei di presentare l’emendamento che dice: 
nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica del 27 
aprile 99 58, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 

tariffe, il comune può prevedere per gli anni 2014 2015 l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 

uno, tabelle 2, 3°, 3B, 4° e 4B del citato regolamento di cui al decreto del presidente della Repubb lica, 
inferiori ai minimi, o superiori ai minimi massimi, ivi indicati del 50%. E può altresì non considerare i 

coefficienti di cui alle tabelle 1A e 1B del medesimo allegato 1.  
PRESIDENTE: va bene, allora mettiamo ai voti l’emendamento del consigliere, è chiaro.  
Piccinino: è soltanto una possibilità che viene data ai comuni di calmierare quei coefficienti che per 

alcune categorie sono a dir poco lesive rispetto… E che abbiamo affrontato lo scorso anno. Per cui questa 
possibilità ci dà modo di poter intervenire riducendo del 50% i valori minimi o superiori, inferiore ai 

minimi o superiori ai massimi delle tabelle che prenderemo in considerazione, sia per le utenze 
domestiche, soprattutto per le utenze non domestiche. Che fanno riferimento al metodo normalizzato e 
quindi all’allegato 1, estendendo questa possibilità anche alla graduazione delle tariffe delle altre tabelle 

rispetto a categorie specifiche. Abbiamo sottomano le tabelle del metodo normalizzato, però, è una 
disposizione che la legge ci consente d i fare per quest’anno. 

PRESIDENTE: votazione per quanto riguarda l’emendamento presentato dal consigliere Piccinino. Chi 
è… (Voci fuori microfono). Votazione per l’emendamento del consigliere Piccinino. Chi è favorevole? 1, 
2, 3, 4. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Per l’approvazione dell’articolo 32, chi è favorevole? 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. entra Lamacchia Chi è contrario? 1, 2, 3, 4, 5. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, 
Piccinino. 

Proseguiamo, articolo 33. 
ORTIX: 
ART. 33 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA 

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 
del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota 
variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi 

di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, 
compresi i costi di smaltimento. 

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.  
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non 
domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono 

essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del 
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

PRESIDENTE: se ci sono emendamenti, votiamo l’articolo. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Contrari? 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo avanti. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 
 Articolo 34. 

ORTIX: 
ART. 34 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale 
sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.  
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei 

locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e 
tempestivamente dichiarata. 

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di 
presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.  
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso 

dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di 
effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che 

comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i 
termini di cui al successivo articolo 61, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di 
tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.  

PRESIDENTE: articolo 34. Ci sono emendamenti? Andiamo avanti con la votazione. Chi è favorevole? 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 

Andiamo avanti con l’articolo 35.  
ORTIX: 
ART. 35 - TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE 



1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie 
dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al 

numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più 
numerosi. 

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli 
occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.  
PRESIDENTE: articolo 35, ci sono emendamenti? Andiamo avanti con la votazione. Chi è 

favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, 
Piccinino. 

Andiamo avanti, articolo 36. 
ORTIX: 
ART. 36 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE 

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza 
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del 

Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate 
le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei 
mesi nell’anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.  

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. 
Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o 
ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti 

penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini 
della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.  

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini 
residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche 
occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente 

o, in mancanza,  quello di un’unità ogni 40 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all’unità 
superiore). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato 

superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.  
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche 
condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In 

difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già 

ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la 
residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o 
comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta 

documentata, in una unità. 
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata 

con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.  
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito 
di pagamento di cui all’articolo 48 con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente 

intervenute. 
PRESIDENTE: per l’articolo 36 ci sono emendamenti? Andiamo avanti con la votazione. Chi è 

favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, 
Piccinino. 
 Andiamo avanti, articolo 37. 

ORTIX: 
ART. 37 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE 

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base 
di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.  

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie 
imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di 

coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
3. Per le utenze di cui all’articolo 22, comma 2, il coefficiente Kd è determinato in relazione al 

quantitativo di rifiuti effettivamente conferito al pubblico servizio.   
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività 

contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.  
PRESIDENTE: articolo 37, ci sono emendamenti? No? Andiamo avanti con la votazione, chi è 
favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? 1, 2, 3, 4, 5. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, 

Piccinino. 
 Andiamo avanti, articolo 38. 

ORTIX: 
ART. 38 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE 
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.  

2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola 
effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative 

all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività 
effettivamente svolta. 
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta 

maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e 
qualitativa a produrre rifiuti. 
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.  

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o 
professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività 

esercitata. 
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra 
attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.  

PRESIDENTE: ci sono emendamenti per l’articolo 38? No. Andiamo avanti. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9. Contrari? Nessuno. Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 

Andiamo avanti, articolo 39. 
ORTIX: 
ART. 39 - SCUOLE STATALI 

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, 
elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta 

disciplinato dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 
febbraio 2008, n. 31.  
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere 

coperto con la componente TARI. 
PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Andiamo avanti con la votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9. Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 
Andiamo avanti, articolo 40. 
ORTIX: 

ART. 40 - TRIBUTO GIORNALIERO 
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, 

ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, 
locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente 

categoria di attività non domestica maggiorata del 50%, commisurata a ciascun metro quadrato occupato.  
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento 

è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa 
a produrre rifiuti urbani e assimilati.  
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con 

le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche 



ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.  

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni 
e le agevolazioni di cui agli articoli 44 (recupero) e 45 (inferiori livelli di prestazione del servizio); 
non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 42 e per le utenze non 

stabilmente attive di cui all’articolo 43.  
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le 

disposizioni del tributo annuale. 
7. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato con sanzioni e interessi con 
l’accertamento della tassa di occupazione temporanea degli spazi e aree pubbliche – canone di 

occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche.  
PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Andiamo avanti con la votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9. Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 
Andiamo avanti, articolo 41. 
ORTIX: 

ART. 41 - TRIBUTO PROVINCIALE 
1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo 

giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed 
igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.  
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo 

comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo 
comunale. 
PRESIDENTE: emendamenti per l’articolo 41? Chiarimento… Prego consigliere. Ah, no. Grazie. 

Votazione per l’articolo 41. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? Astenuti? Cinque 
Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 

 Andiamo avanti, articolo 42. 
ORTIX: 
ART. 42 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze 
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 

a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i 
soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: 
riduzione del 30 %; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non 
superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 %;  

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero: riduzione del 30%; 

d) fabbricati rurali ad uso abitativo con esenzione al 30%. 

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle 
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della 

dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa 
dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in 
mancanza di specifica dichiarazione.  

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le 
condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.  

PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Prego, consigliere…. 
PICCININO: l’emendamento rispetto al punto A è di estendere la riduzione per le abitazioni con un 
unico occupante al 50%, considerato che con la tariffa come parte fissa e parte variabile si è notato che 

comunque oggettivamente si occupa l’abitazione ed è il solo a vivere in quella abitazione sicuramente 
produce una quantità di rifiuti inferiore, che potrebbe essere poi penalizzato nella quota che viene poi 

contabilizzata tra parte fissa e parte variabile, per cui di aumentare la riduzione per un unico occupante 
al 50%. 
ORTIX: di prendere in considerazione questo tipo di emendamento… Vorrei ricordare che alle 

abitazioni che hanno un unico occupante avevano l’agevolazione del 30% già rispetto al regime Tarsu. 

E poi Tabarez l’anno scorso. E si è verificata un’agevolazione sostanziale rispetto a quelle che sono la 
tariffazione in generale, rispetto regime Tarsu, perché le utenze con uno o due abitanti, quindi le utenze 

domestiche con uno o due abitanti hanno avuto un taglio decisamente netto della tariffa rispetto all’anno 
precedente. Rispetto a questo emendamento volevo fare questa precisazione.  
Piccinino: è migliorativa la situazione, parere nostro. Anche in precedenza forse bisognava tenere in 

considerazione specifiche esigenze da parte di questa categoria di contribuenti, ma penso che non possa 
essere smentita questa cosa. Oggettivamente nel momento in cui andiamo a commisurare la tariffa 

rispetto a quanto effettivamente si produce, emerge che ci sia soprattutto per la parte variabile, inferiore a 
qualsiasi altro nucleo familiare. Per cui, al netto anche del fatto che si evince rispetto all’applicazione 
della Tares che c’è stato un miglioramento, rispetto poi non altro che a diversi parametri con cui possiamo 

raffrontare gli altri nuclei familiari, da parte nostra rimane la convinzione che si possa aumentare la 
riduzione del 50%.  

PRESIDENTE: grazie, prendiamo in esame l’emendamento del consigliere Piccinino. Chi è a favore? 1, 
2, 3, 4, 5. Contrari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Votazione dell’articolo 42 (voci fuori microfono). Grazie. 
Votiamo l’articolo 42. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? Contrari? Cinque contrari. 

Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 
Proseguiamo, articolo 43. 

ORTIX: 
ART. 43 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi 

dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, 
purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.  
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto 

assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata da l 
titolare a pubbliche autorità. 

3. Si applica il secondo comma dell’articolo 42.  
PRESIDENTE: emendamenti? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino.  

Proseguiamo, articolo 44. 
ORTIX: 

ART. 44 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO 
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle 
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, 

mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di 
recupero. 

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152,  una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un 
ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare 

funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.  
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 50% della tariffa dovuta dall’utenza, è pari al 

prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e 
terziari - avviata al recupero per il 100% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto 
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze 

non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).  
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 

31 gennaio successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di 
regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.  
5. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa 

stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono 
proporzionalmente ridotte. 

PRESIDENTE: articolo 44, prego consigliere Piccinino. 
Piccinino: presidente, vorrei fare soltanto un’annotazione. Emerge con questo articolo la contraddizione 
del sistema di raccolta differenziata Trinitapoli. Prevediamo la riduzione per il recupero soltanto per le 

utenze non domestiche. Paradossalmente chi fa la raccolta porta a porta, quindi come utenze domestiche 



contribuisce in maniera forte rispetto alla riduzione del numero di rifiuti che conferiamo in discarica, 
non ha assolutamente nessun beneficio. A Trinitapoli l’utente che si occupa di fare con attenzione la 

raccolta porta a porta non ha nessuna riduzione rispetto alla propria attività, che produce dei benefici 
per il comune di Trinitapoli. Non capisco perché in questo articolo debba essere previsto che anche le 
utenze domestiche devono avere la possibilità consuntivo, da contabilizzare, caro assessore (voci fuori 

microfono)… E vabbè.  
TEDESCO: è sbagliato, perché se stai attento, e tu sei solitamente attento, il Pef dell’anno scorso… Si 

sarà reso conto che la quantità di rifiuti di differenziata che è stata fatta dalle utenze domestiche è 
accompagnata da una somma che la normativa prevede distaccare dalle utenze domestiche e metterla 
nelle utenze non domestiche. Questa è proprio la premialità che viene data alle utenze domestiche per 

la raccolta differenziata, che quest’anno sicuramente avrà altri coefficienti rispetto a quelli che sono i 
risultati ottenuti. 

PRESIDENTE: grazie, assessore. Passiamo alla votazione. (Voci fuori microfono). Passiamo la 
votazione dell’articolo… (Voci fuori microfono) Passiamo a votazione dell’articolo 44. Chi è 
favorevole? (Voci fuori microfono). Votiamo per l’articolo 44. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9. Contrari? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 
Andiamo avanti, articolo 45. 

ORTIX: 
ART. 45 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 
1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze poste a 

una distanza compresa tra 500 metri e 1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato 
dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica e al 20% per le utenze poste ad una distanza superiore.  
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non 

domestiche con superficie imponibile non superiore a 200 mq. Non si applica alle altre utenze non 
domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche 

comunali.  
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio 
di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di 

riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti 
organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o 

pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 
PRESIDENTE: articolo 45, prego consigliere…  
Piccinino: un chiarimento, rispetto al comma uno. Se la distanza di 500 m o 1000 m, la riduzione del 

30%. Se superiore di 1000 m? Del 20? È ridotto fino al 30, vogliamo dire? Ok, esenzione dall’80?  
PRESIDENTE: votazione per l’articolo 45. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? 

Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 
Passiamo all’articolo 46.  
ORTIX: 

ART. 46 - CUMULO DI RIDUZIONI 
1. Il Comune concede l’applicabilità di più riduzioni, previo esplicita richiesta a dimostrazione del 

possesso dei requisiti previsti, entro il limite massimo del 50% per la quota fissa e del 50%  per la 
quota variabile, fatti salvi i casi in cui la singola riduzione presenti valori maggiori.  
PRESIDENTE: per l’articolo 46, votiamo. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? 

Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 
Andiamo avanti. Articolo 47. 

ORTIX: 
ART. 47 - AGEVOLAZIONI 

1. Sono previste agevolazioni legate a situazioni di disagio economico e sociale.  

A favore dei nuclei familiari con particolari condizioni di disagio economico-sociale, rilevate 
mediante il calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), così 

come definito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed 
integrazioni, sono previste le seguenti agevolazioni tariffarie, con riferimento ai soli locali 
destinati ad abitazione principale e relative pertinenze: 

- in presenza di ISEE compreso tra 0 e 2.500,00 euro è prevista una riduzione della tariffa pari 
all’80%; per i nuclei familiari con uno o più componenti con invalidità pari al 100% il suddetto 

limite di 2.500,00 euro è elevato a 5.000,00 euro. 
Per beneficiare delle suddette agevolazioni, l’interessato deve presentare, dal 1° gennaio al 31 
luglio di ogni anno apposita domanda scritta, a cui deve essere allegata a pena di irricevibilità, la 

seguente documentazione: 

 dichiarazione ai fini ISEE attestante la condizione economica del nucleo familiare 

relativa all’anno precedente a quello di presentazione della domanda: 

 eventuale certificato di invalidità pari al 100%, rilasciato dai competenti servizi 

sanitari pubblici; 

 copia documento di riconoscimento del richiedente.  

Ricorrendo i requisiti per l’accoglimento della domanda, i benefici in materia di TARI vengono 
applicati a partire dal 1° gennaio per l’intero anno di presentazione della domanda, che deve 
essere ripresentata di anno in anno. Tali agevolazioni non sono cumulabili con altre riduzioni o 

agevolazioni previste per il medesimo tributo, per cui d’ufficio si applica quella più favorevole per 
il contribuente. 

2. In ogni caso, possono essere riconosciute ulteriori agevolazioni in favore di soggetti che versino 
in condizioni di grave disagio sociale ed economico rispetto alle quali l’ente intende ridurre 
l’impatto economico, nonché in favore di soggetti che svolgono attività di pubblica utilità o di 

pubblico interesse. Regole e condizioni di tali agevolazioni saranno definite con la delibera 
annuale di approvazione delle tariffe. 

3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti saranno approvate di anno in anno e la spesa 
relativa sarà iscritta in bilancio quale autorizzazione di spesa fiscale. La copertura sarà assicurata 
con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio in cui è operata 

l’iscrizione suddetta. 
Piccinino: la proposta è di… Per beneficiare delle suddette agevolazioni, l’interessato deve presentare, dal 

1° gennaio al 31 ottobre… 
ORTIX: questo è il regolamento, ha valenza speriamo per i prossimi 4 o 5 anni almeno, impossibile, lo 
so. Ma in delibera di approvazione delle tariffe abbiamo previsto la possibilità, prevederemo la possibilità 

di far decorrere l’anno 2014 fino al 31 ottobre, la possibilità di fare questa domanda, perché poi dovremo 
cambiare ogni anno il regolamento. Invece… (Voci fuori microfono) sì ma era per non… È uguale, cioè 

mettendole in delibera, perché la delibera ugualmente bisogna farla, si prende in considerazione il caso 
specifico per l’anno 2014, prevedendo il 31 ottobre. Lo avevamo già pensato. (Voci fuori microfono).  
PRESIDENTE: lo possiamo definire, assessore? 

ORTIX: sì, il comma uno, nel periodo che va “per beneficiare delle suddette agevolazioni, l’interessato 
deve presentare apposita domanda scritta”. 

PRESIDENTE: allora, votiamo così come emendato. Depennato “dal 1 gennaio al 1 luglio di ogni anno”. 
Ok? Votiamo per l’emendamento. Come emendato, sì. Chi è favorevole? All’unanimità.  
Piccinino: se votiamo il comma uno, così come modificato, va bene. 

PRESIDENTE: così come modificato. (Voci fuori microfono) e fare l’altra emendamento…  
PICCININO: votiamo il comma uno…  

PRESIDENTE: ah il comma uno, sì, sì. Come emendato al comma uno. Così depennato “dal 1 gennaio al 
1 luglio di ogni anno”. (Voci fuori microfono). Allora, “per beneficiare delle suddette agevolazioni, 
l’interessato deve presentare apposita domanda scritta a cui deve essere allegata, a pena di irricevibilità, la 

seguente documentazione”.  
Piccinino: altro emendamento, 4, “le riduzioni sono applicate a conguaglio anche tramite la restituzione 

delle somme che eventualmente fossero già state versate”. (Voci fuori microfono).  
PRESIDENTE: vabbè, votiamo l’emendamento di Piccinino. Chi è favorevole all’emendamento? 1, 2, 3, 
4, 5. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

PICCININO: allora, l’ente inscrive in bilancio una spesa una spesa relativa rispetto a queste agevolazioni. 
Se le domande che arriveranno superano quella che è la spesa, come si determina chi deve avere 
l’agevolazione? In proporzione? Lo dobbiamo specificare da qualche parte. Poi, chi attesta che devono 

essere, che sono beneficiari dell’agevolazione? L’ufficio? Oppure un’apposita delibera di giunta sulla 
base dell’istruttoria che fa l’ufficio? Però, comunque c’è la questione che se l’autorizzazione di spesa è 



inferiore al totale delle richieste di agevolazione che ci arrivano, dobbiamo stabilire un criterio. E lo 
dobbiamo mettere. Quindi facciamo un emendamento. 

PRESIDENTE: emendamento?  
Piccinino: “nel caso i costi da sostenersi siano superiori, all’autorizzazione di spesa si procederà, si 
applicheranno riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto”. Cioè il 

30% per tutti. Nella medesima percentuale per tutti gli aventi diritto. (Voci fuori microfono). 
SEGRETARIO:… All’autorizzazione di spesa, si procederà all’applicazione di riduzione in via 

proporzionale nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.. Allora, nel caso in cui i costi da 
sostenersi siano superiori all’autorizzazione di spesa, si procederà con applicazione di riduzione in via 
proporzionale nella medesima percentuale agli aventi diritto, fino ad esaurimento… (Voci fuori 

microfono). Fino ad esaurimento della somma accantonata. Ok. Fino ad esaurimento della somma 
accantonata. 

PRESIDENTE: allora, procediamo alla votazione dell’articolo 47, così come emendato, chi è 
favorevole? All’unanimità. Proseguiamo, articolo 48.  
ORTIX: 

ART. 48 -  RISCOSSIONE  
1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di 

cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.  
2. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i 
modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti 

notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la 
superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o 
accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve 

contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per 
posta semplice o mediante posta elettronica all’indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul 

portale INI-PEC. 
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere 
effettuato in 4 rate aventi cadenza trimestrali, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro 

il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono 
essere riscossi anche in unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è 

arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari 
a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. 
L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.  

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12.  
Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.  

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno 
del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante 
conguaglio compensativo. 

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all’art. 19 del 
Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno 

concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la 
riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.  
7. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune 

provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o 
posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica 

soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di 
accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle 
sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l’applicazione degli 

interessi di mora.  
PRESIDENTE: allora, per l’articolo 48, se ci sono emendamenti. No. Votiamo. Chi è favorevole? 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8. Otto. Contrari? Astenuti? Quattro. Brandi, Tarantino, Storelli, Piccinino. Assente 
Lamacchia 
 Proseguiamo con l’articolo 49.  

ORTIX: 

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  
(voci fuori microfono) è semplicemente una questione di forma, perché poi la questione nell’articolo 49 

va a spiegare che cos’è il tributo Tasi. (Voci fuori microfono). Ma lo dice nel comma uno, che cos’è la 
Tasi. Nel comma due, il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili. La finalità del tributo 
spiegata nel comma due dell’articolo 49, lì dove nel comma uno… Evidentemente sarà sfuggito. (Voci 

fuori microfono). Nell’articolo 4 ci sono tutte le componenti con i riferimenti normativi (voci fuori 
microfono). Allora, o si aggiunge… Però io non cambierei la numerazione… Allora possiamo fare, 

oggetto presupposto e finalità… (Voci fuori microfono) sarà sfuggito semplicemente.  
PRESIDENTE: prego, assessore. 
ORTIX: allora, io inserirei oltre che il cambio dell’articolo quindi oggetto, presupposto e finalità, un 

comma uno dove si afferma che: “il presente titolo disciplina l’applicazione nel Comune di Trinitapoli, 
disciplina l’applicazione nel Comune di Trinitapoli del tributo dei servizi indivisibili (Tasi), di cui 

all’articolo uno commi 669 fino a 679 della legge 27/12/2013”…  Quello che viene fatto nell’oggetto di 
tutti i titoli è una specificazione della fonte normativa di applicazione del tributo… “2013 numero 147, 
destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali”. Poi il comma che era l’1 diventa il 2. E il 

comma 2 diventa il 3. E proseguendo: “presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di 
seguito Tasi, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 

principale o di aree edificabili, come definiti ai fini dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni 
caso dei terreni agricoli. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune 
come meglio specificati dal successivo articolo 57 del presente regolamento”. Sì, l’ho già detto.  

PRESIDENTE: allora votiamo l’articolo 49 così come emendato. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Contrari? Astenuti? Quattro. Brandi, Tarantino, Storelli, Piccinino. 
Continuiamo. Articolo 50. 

ORTIX: 
ART. 50 - SOGGETTI PASSIVI 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie,  o 
detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 49. In caso di pluralità di 
possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obb ligazione tributaria.  

2. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla 
stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi 

l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale 
sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali 
sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in 

capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.  
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei 

mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di 
proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l’individuazione di tale fattispecie si fa riferimento 
alla durata del rapporto. 

4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto d i locazione finanziaria, la TASI è dovuta 
solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del 

contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla 
data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.  
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 

comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e 
per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di 

quest’ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso 
esclusivo. 
PRESIDENTE: per l’articolo 50, se non ci sono emendamenti, andiamo avanti con la votazione. Chi è 

favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. assente di Fidio. Contrari? Astenuti? Quattro. Brandi, Tarantino, Storelli, 
Piccinino. 

 Andiamo avanti, articolo 51. 
SINDACO: 
ART. 51 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 



1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e le aree edificabili, 
posseduti o detenuti a qualsiasi titolo. 

2. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, 
considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne 
costituisce pertinenza. Quest’ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a  servizio o 

ornamento di un fabbricato, mediante un’oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato 
dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.  

3. Per abitazione principale si intende l’immobile,  iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e 
il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo 

familiare un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principa le si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo.  
4. Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 

urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall’organo competente, 
ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti 
dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico 

generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall’approvazione di eventuali strumenti  
attuativi necessari per la sua edificazione. 
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all’imposta a partire dalla data di 

ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. 
In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all’imposta, purché sia dichiarato 

come ultimato. 
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 2, comma 3, del Decreto Legge 
06/03/2014, n. 16. 

PRESIDENTE: per l’articolo  51, se non ci sono emendamenti, andiamo avanti con la votazione. Chi è 
favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. (Voci fuori microfono) Contrari? Astenuti? Quattro. Andiamo avanti con 

l’articolo 52. 
SINDACO: periodi di applicazione, (voci fuori microfono) il decreto del 6 marzo 2014? Articolo due 
comma tre, abbiamo scritto… (Voci fuori microfono).  

PRESIDENTE: allora, annulliamo la precedente votazione. Un attimo solo. Annulliamo la precedente 
votazione così come registrato, perché ci sono da portare delle modifiche e degli emendamenti. Allora. 

Abbiamo annullato la votazione di prima dell’articolo 51. Lo riproponiamo così come emendato, con 
la cassazione dell’articolo due comma tre. Chi è favorevole all’articolo 51 così come emendato? 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? Cinque. Astenuti cinque. Andiamo avanti con l’articolo 52.  

SINDACO: 
ART. 52 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in 
cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono 
fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell’anno, computato in giorni, 

nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili. 
2. La cessazione dell’obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è 

avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. 
In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l’utente 
non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.  

PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Passiamo la votazione. Per l’articolo 52 chi è favorevole? 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrari? Astenuti cinque. Andiamo avanti con l’articolo 53.  

SINDACO: 
ART. 53 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE 
1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU).  

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:  
a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42;  
b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio 

tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare idonea 
documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.  
3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o ceduta ad altri a qualsiasi 

titolo. 
PRESIDENTE: allora, votiamo l’articolo 53. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? Astenuti? 
Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino.  

Proseguiamo con l’articolo 54. 
SINDACO: 

ART. 54 - ALIQUOTE DEL TRIBUTO 
1. L’aliquota di base del tributo è del 1 per mille.  
2. L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 

del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.  
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i 

servizi e con i costi individuati ai sensi dell’articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti 
indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili.  
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013.  

5. L’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per l’anno 2014 i limiti di cui al presente 
comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non 

superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni di imposta o altre misure, 
previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle 
unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobile.  

6. L’aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis, 
del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può 
superare in ogni caso l’1 per mille.  

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche 
legislative successive all’approvazione del presente regolamento.  

PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino.  
 Andiamo avanti, articolo 55. 

SINDACO: 
ART. 55 - DETRAZIONI  

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 54, 
può prevedere apposite detrazioni d’imposta.  
PRESIDENTE: votazione, chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, 

Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 
 Articolo 56. 

SINDACO: 
ART. 56 - RIDUZIONI ED ESENZIONI 
1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 54, 

può prevedere apposite riduzioni ed esenzioni.  



PRESIDENTE: votazione per l’articolo 56. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? 
Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 

Articolo 57. 
SINDACO: 
ART. 57 - SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI 

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune: 
a. Servizio di polizia locale; 

b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; 
c. Servizio di illuminazione pubblica; 
d. Servizi di protezione civile; 

e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed 
all’ambiente. 

2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di 
approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le seguenti voci di costo.  
3. Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di 

investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi 
comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della 

contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le 
opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell’Ente.  
PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Passiamo alla votazione. Prego…  

TARANTINO: quando al punto due si fa riferimento la quantificazione delle seguenti voci di costo, 
dove sono le seguenti voci di costo? Allora, non ho capito. Allora in realtà le seguenti voci di costo 
sono state correttamente messe come termine nei regolamenti da cui questo qui è stato copiato e c’era 

una tabella tutte le voci di costo che invece qui non sono state riportate. A tal fine i consiglieri di 
opposizione, i due capigruppo, hanno depositato stamattina una lettera in cui chiedevano la 

quantificazione dei costi in forma analitica, così come imposto dalla legge che in questo caso 
dovrebbero essere almeno elencate, la distinzione delle voci di costo e poi la determinazione, se 
vogliamo rendere questo regolamento che possa sopravvivere più anni, la facciamo nell’altra de libera 

la distinzione per ciascun componente della determinazione. Però quanto cosa deve andare qui dentro, 
ci faccia capire numeretto del capitolo di spesa che deve andare qui dentro potremmo elencarlo anche 

per averlo ben chiaro noi. E a tal fine chiedo anche se questa lettera che abbiamo depositato stamattina 
è stata riscontrata dall’assessore o dal responsabile dei servizi finanziari. Per poterci dare poi 
delucidazioni che comunque ci serviranno nel punto successivo.  

ORTIX: allora, la lettera è giunta stamattina durante il consiglio comunale. Io mi sono affrettata a 
verificare con responsabile finanziario rispetto alle voci di costo che sono state inserite nella 

successiva proposta di deliberazione e quindi relativa ai servizi indicati dalla lettera A e la lettera E del 
comma uno dell’articolo 57, la stessa mi confermava il fatto che sono voci di costo legate al servizio, 
quindi preso come riferimento il servizio nella sua totalità, sono state riportate in quella delibera, il 

quantitativo finale dei costi relativi al servizio. Non ci sono… (Voci fuori microfono) il dato è 
aggregato per servizio. Non abbiamo nessuna difficoltà a individuare, e mi sono fatta fare una stampa 

del servizio in maniera analitica, in modo tale da individuare le singole voci di costo per i servizi 
unitari. Quindi se vogliamo eventualmente inserire questo nel regolamento, oppure… (Voci fuori 
microfono). 

TEDESCO: secondo me qua basta inserire il costo che viene determinato annualmente nella 
deliberazione del consiglio comunale, di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare il 

costo per ciascun servizio. Punto. Quindi noi quantifichi siamo, anche perché non ha senso mettere 
delle cifre che poi anno per anno possono cambiare. (Voci fuori microfono) infatti io sto dicendo come 
poter modificare. (Voci fuori microfono) lo dice, servizio di pulizia locale. I servizi vengono elencati, 

anche perché poi non è che copre tutta la spesa. (Voci fuori microfono).  
ORTIX: … Delle aliquote Tasi si andrà ad individuare quelle che sono le voc i di costo e inserirla 

annualmente in ogni delibera, esattamente come si diceva rispetto a quella che è l’indicazione del Peg, 
in modo tale che se ci sono variazioni da un anno all’altro rispetto al costo del servizio, non andiamo a 
modificare il regolamento. Lo indichiamo soltanto, non la cifra, ho capito benissimo a quale si 

riferisce (voci fuori microfono). “Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella 

determinazione del consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per 
ciascun servizio le voci di costo”. (Voci fuori microfono).  

PRESIDENTE: allora, per quanto riguarda l’articolo 57, così come emendato, votazione. Per l’articolo 
57, così come emendato Nicoletta, vuoi… (Voci fuori microfono). L’emendamento, e io così… (Voci 
fuori microfono). Allora, emendamento proposto dalla consigliera Tarantino, chi è favorevole? Cinque. 

Chi è contrario? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. (Voci fuori microfono) l’emendamento finale, vogliamo fare 
l’emendamento finale sono Tedesco. Eh, come? (Voci fuori microfono). 

TEDESCO: qui si dice espressamente: il costo dei servizi viene determinato annualmente nella 
deliberazione del consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare il costo 
per ciascun servizio. (Voci fuori microfono) e cosa cambia da uno all’altro? Si capisce che la 

quantificazione dei costi bisogna farla in delibera.  
PRESIDENTE: allora, vogliamo definire, vogliamo definire per cortesia? Scusate, scusate, per arrivare 

alla determinazione dell’emendamento. 
SINDACO: il costo nei modi e nei termini previsti dalla legge.  
PRESIDENTE: segretario. 

SINDACO: (voci fuori microfono) no, perché mi voglio… No, no, Anna Maria.  
PRESIDENTE: allora, segretario, allora, vogliamo definire, vogliamo definire, vogliamo definire il 

comma due, così come emendato? Prego, segretario.  
SEGRETARIO: ho soltanto riportato quello che mi avete detto. Allora, il costo dei servizi viene 
determinato annualmente nella delibera del consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale 

deve quantificare le voci di costo per ciascun servizio nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. Va 
bene? 
PRESIDENTE: allora, votiamo l’articolo 57 così come… 57. Articolo 57 così come emendato e letto dal 

segretario. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chi è contrario? 1, 2, 3, 4. Brandi, Tarantino, Storelli, 
Piccinino. Assente Lamacchia 

Andiamo avanti. Articolo 58. 
SINDACO: 
ART. 58 - VERSAMENTO DEL TRIBUTO 

1. Il versamento del tributo è effettuato a cura del soggetto passivo in autoliquidazione.  
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o 

bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto 
Legislativo 09/07/1997, n. 241. 
3. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate con scadenza nei mesi di giugno e dicembre. Le rate 

scadono il giorno 16 di ogni mese. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 
giugno di ogni anno. 

4. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o 
inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto 
previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello 

F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 
PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Prego, signore Piccinino.  

PICCININO: sì, secondo il principio che prima citava l’assessore, che speriamo che regolamento possa 
essere, rimanere in vigore anche per l’anno prossimo, chiederei di inserire quest’emendamento: “per il 
versamento della Tasi a decorrere dall’anno 2015, il Comune rende disponibile ai contribuenti di norma i 

modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente 
all’invio degli stessi modelli. Nell’impossibilità per il comune di adottare tale soluzione di 

semplificazione dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie per il 
preventivo calcolo dell’imposta i soggetti passivi del debutto Tasi sono comunque tenuti al versamento in 
maniera spontanea, in autoliquidazione”, come avete scritto. “Nel rispetto dei termini e nelle modalità 

descritte nel presente regolamento, con l’applicazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni stabilite 
annualmente con deliberazione consiliare”. Passerebbe il principio secondo cui la pubblica 

amministrazione va incontro alle esigenze del cittadino. (Voci fuori microfono). “Nell’impossibilità per il 
comune di adottare tale soluzione di semplificazione dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle 
informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell’imposta i soggetti passivi del debutto Tasi sono 

comunque tenuti al versamento in maniera spontanea, in autoliquidazione nel rispetto dei termini e nelle 



modalità descritte nel presente regolamento, con l’applicazione delle aliquote e delle eventuali 
detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare”. (Voci fuori microfono) no, per il  

versamento della Tasi. Sì. “A decorrere dall’anno 2015 il Comune rende disponibile ai contribuenti di 
norma i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo”. Ah 
non è stenografia… “autonomamente all’invio degli stessi modelli. Nell’impossibilità per il comune di 

adottare tale soluzione di semplificazione dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle 
informazioni necessarie per il preventivo calcolo dell’imposta, i soggetti passivi del tributo Tasi sono 

comunque tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità 
stabilite dal presente regolamento, con l’applicazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni 
stabilite annualmente con deliberazione consiliare”. 58 emendato.  

PRESIDENTE: allora, articolo 58, passiamo alla votazione così come emendato. Sì, scusate. Prego, 
segretario. 

SEGRETARIO: “per il versamento della Tasi a decorrere dall’anno 2015 il Comune rende disponibile 
ai contribuenti di norma i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero 
procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli. Nell’impossibilità per il comune di adottare 

tale soluzione di semplificazione dovuta alla non completa conoscenza dei dati e delle informazioni 
necessarie per il preventivo calcolo dell’imposta, i soggetti passivi del tributo Tasi sono comunque 

tenuti al versamento, in maniera spontanea, nel rispetto dei termini e con le modalità stabilite dal 
presente regolamento, con l’applicazione delle aliquote e delle eventuali detrazioni stabilite 
annualmente con deliberazione consiliare”. (Voci fuori microfono).  

PRESIDENTE: allora procediamo alla votazione così come emendato l’articolo 58. Chi è favorevole? 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah, all’unanimità. Proseguiamo. Artico lo 59. 
SINDACO: 

ART. 59 - IMPORTI MINIMI 
1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli 

immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore a euro 12. 
PRESIDENTE: per l’articolo 59, votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? 
Astenuti? Quattro. Brandi, Tarantino, Storelli, Piccinino. Assente Lamacchia 

 Proseguiamo. 
ORTIX: posso darlo per letto? No? Andando soltanto alla votazione per singoli articoli?  

PRESIDENTE: c’è una proposta da parte dell’assessore.  
ORTIX: cioè, invece di leggere i singoli articoli, non le avete… Ok, leggiamo.  
PRESIDENTE: possiamo continuare? Articolo 60. 

SINDACO: 
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI 

ART. 60 - DICHIARAZIONE 
1. I  soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all’imposta unica comunale entro 
il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei 

locali e delle aree assoggettabili al tributo. 
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto 

disposto dall'art. 19 del presente regolamento. 
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 
presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide 

tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi 
utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno 

presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene 
tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a 
presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.  

4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.  
PRESIDENTE: per l’articolo 60. Andiamo avanti. Votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Contrari? Astenuti? Quattro. Brandi, Tarantino, Storelli, Piccinino. Assente Lamacchia 
 Andiamo avanti, articolo 61. 
SINDACO: 

ART. 61 - DICHIARAZIONE TARI 

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo 
e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per 

ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di 
agevolazioni o riduzioni. 
2. Nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno 

solo dei  possessori o detentori. 
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli 

appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 60. La 
dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a 
mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d’identità. La denuncia si intende 

consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di 
spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. 

4. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, 
sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del 
tributo. In quest’ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione 

entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.  
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:  

Utenze domestiche 
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza; 
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;  

c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove 
esistente, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali;  

d. Numero degli occupanti i locali; 

e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;  
f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la 

variazione; 
g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.  

Utenze non domestiche 

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della 
persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell’attività, PEC;  

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica; 
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società; 
d.   Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, 

superficie calpestabile e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne; 
e. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli 

urbani; 
f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi 
denunciati. 

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.  
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la 

dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale. 
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a 
comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto 

all’abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell’anno dal giorno successivo a quello 
in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel 

termine del 30 giugno dell’anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver 
continuato il possesso o  la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal 
soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d’ufficio.  

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno 
provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il 

termine del 30 giugno dell’anno successivo se più favorevole.  
8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici 
dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES, eventualmente opportunamente integrate con 

gli elementi in esse non contenuti, necessari per l’applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi 



saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell’ente, 
ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei 

principi della L. 212/2000.  
PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9. Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 

Proseguiamo. 
ORTIX: 

ART. 62 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE 
1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine 
di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto 

alla restituzione. 
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.  

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel 
regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell’art. 1 della L. 
296/06, con decorrenza dalla data dell’eseguito versamento.  

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di 
versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.  

PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Si passa alla votazione, articolo 62. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8. assente il Sindaco. Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, 
Piccinino. 

Andiamo avanti, articolo 63. 
ORTIX: 
ART. 63 - FUNZIONARIO RESPONSABILE 

1. A norma dell’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario 
responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e 

gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti 
disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi 

componenti l’imposta unica comunale.  
PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

assente il Sindaco Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 
Andiamo avanti, articolo 64. 
ORTIX: 

ART. 64 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI 
1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazione presentate 

dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può: 
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni 

dalla notifica; 

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati 
presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, 

dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;  
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, 

dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In 

caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione 
l’ente procede all’accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice 

civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi: 
- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati; 
- del proprio personale dipendente; 

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può 
stipulare apposite convenzioni. 

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed 
esibire apposito documento di riconoscimento. 

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.  

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio 
tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente 

copia o elenchi : 
- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; 
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute; 

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree; 
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;  

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della 
popolazione residente. 
3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione 

ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superfic ie assoggettabile 
al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base 

al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. 147/2013.  
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati 
in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l’insufficienza o la tardività del versamento 

ovvero l’infedeltà, l’incompletezza o l’omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il 
Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d’ufficio, a 

norma dei commi 161 e 162 dell’art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo 
dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L’avviso di accertamento deve essere 
sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L’avviso di accertamento relativo ad un medesimo 

periodo d’imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o 
alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti 
tributi diversi o violazioni differenti. 

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene 
mediante modello di pagamento unificato. 

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata 
in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.  
PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Passiamo alla votazione per quanto riguarda l’articolo 64. Chi è 

favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. assente il Sindaco. Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, 
Tarantino, Storelli, Piccinino. 

 Articolo 65. 
ORTIX: 
ART. 65 - SANZIONI ED INTERESSI 

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla 
dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o 

tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti 
effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un 
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione 

agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.  
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, 

incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 64, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 
giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.  
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione 

del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione 
ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.  

PRESIDENTE: articolo 65, emendamenti? No. Votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 assente 
il sindaco. Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino.  
Articolo 66. 

ORTIX:  
ART. 66 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE 

1. Ai sensi dell’art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all’imposta unica comunale  
l’istituto dell’accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento 
comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.  



PRESIDENTE: articolo 66, votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.assente il Sindaco 
Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 

Articolo 67. 
ORTIX: 
ART. 67 - RISCOSSIONE COATTIVA 

1. In caso di mancato integrale pagamento dell’avviso di cui al precedente articolo 64, entro il 
termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità 

consentite dalle normative vigenti.   
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo 
anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 1, 

comma 163, della L. 296/2006. 
PRESIDENTE: articolo 67, ci sono emendamenti? Nessun emendamento. Votazione.  Entra il sindaco 

Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, 
Storelli, Piccinino. 
Articolo 68. 

ORTIX: 
ART. 68 - IMPORTI MINIMI 

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l’importo 
complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 30,00, con 
riferimento ad ogni periodo d’imposta, esclusa l’ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di 

versamento del tributo. 
PRESIDENTE: ci sono emendamenti? Votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? 
Nessuno. Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 

Articolo 69. 
ORTIX: 

ART. 69 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI 
1. Il funzionario responsabile può disporre, su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di 
ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il 

pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 20, secondo il 
seguente schema: 

Ammontare del debito Numero massimo di rate mensili 

Per debiti inferiori a € 1.000,00  5 

Per debiti compresi tra € 1.000,00 e € 2.500,00  10 

Per debiti superiori a € 2.500,00  20 

 
PRESIDENTE: articolo 69, emendamenti? Nessuno. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Contrari? Nessuno. Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 

Articolo 70. 
ORTIX: 

ART. 70 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto 
Legislativo 196/2003. 

PRESIDENTE: articolo 70, votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? Nessuno. 
Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino. 

 Articolo 71. 
ORTIX: 
ART. 71 - NORMA DI RINVIO 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di 
legge vigenti relative alla disciplina dell’imposta municipa le propria (IMU), del tributo per i servizi 

comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari 
vigenti applicabili. 
PRESIDENTE: articolo 71 emendamenti? Nessuno. Votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9. Contrari? Nessuno. Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino.  
Articolo 72. 

ORTIX: 
ART. 72 -  ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI 

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.  
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell’art. 1, 
comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l’applicazione della TARES, nonché della maggiorazione 

statale alla TARES di cui all’art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma 
l’applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell’attività di 

accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.  
PRESIDENTE: emendamenti? Nessuno. Votazione. Chi è favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrari? 
Nessuno. Astenuti? Cinque. Brandi, Lamacchia, Tarantino, Storelli, Piccinino.  

ORTIX: sì, presidente. 
PRESIDENTE: sì, prego. 

ORTIX: chiedo di eliminare dalla proposta di deliberazione il “considerato” prima della “delibera”, cioè 
“considerato…. È stata esaminata dalla presente commissione consiliare”. Cassare insomma questa parte 
in modo da procedere poi naturalmente alla votazione oltre che alla discussione.  

PRESIDENTE: va bene, abbiamo preso considerato nella delibera, viene cassato. Bene, apriamo la 
discussione. 

ORTIX: chiedo scusa presidente vista la modifica che sia portata l’articolo 47 del regolamento stesso 
relativo al termine per la presentazione della richiesta di agevolazioni, siccome lì non abbiamo inserito 
nessun termine, di cassare anche il punto tre del deliberato. Si, perché abbiamo eliminato dal regolamento 

il termine. 
PRESIDENTE: allora dalla proposta di delibera viene cassato il punto numero 3. Era l’articolo 47. (Voci 
fuori microfono). Allora, terminata la particolareggiata, apriamo ufficialmente la discussione generale sul 

punto. Il punto 3 (voci fuori microfono). Allora, apriamo ufficialmente la discussione generale con la 
preghiera è l’invito a tutti consiglieri comunali di attenersi a quelli che sono i tempi previsti dallo statuto e 

dai regolamenti. Grazie. Apriamo, 20 minuti. Se abbiamo la capacità di ridurre, tanto di guadagnato. Va 
bene, apertura della discussione generale per quanto riguarda il punto numero tre. Ha chiesto di parlare il 
consigliere Piccinino. Prego ne ha facoltà.  

PICCININO: grazie presidente, premesso che gli interventi dei gruppi di minoranza non hanno una 
valenza ostruzionistica, ma cercano di puntualizzare alcuni aspetti che sono emersi durante la lettura 

particolareggiata del regolamento. Nel mio intervento mi limiterò a riprendere alcuni punti di forte 
contrasto con la maggioranza che sono emersi durante la discussione di riferimento soprattutto 
prevalentemente alla questione legata alla TARI, noi crediamo che nel corso della redazione di quest'atto 

di questo regolamento si sia persa ancora una volta l'opportunità… l'opportunità di sanare una situazione 
che lo scorso anno si è venuta a creare e che ha portato numerosi numerose difficoltà ai contribuenti. Il 

modo di fare di questa amministrazione è contraddittorio rispetto alla regolamentazione che viene posta in 
essere rispetto soprattutto alla al servizio, che viene che viene svolto non si può dire nel regolamento 
attuando il d.p.r. del 99, che si deve a tutti i costi approvare il metodo normalizzato e poi di fatto non 

mettere nelle condizioni i contribuenti che si dividano in utenze domestiche, solo domestiche di avere 
puntualmente una quantificazione dei propri rifiuti. Noi riteniamo che tutte le storture che sono emerse lo 

scorso anno e che ancora non trovano una sanatoria dopo che sono trascorsi nove mesi del 2014 , 
emergeranno nuovamente nel corso di quest'anno pensiamo che commettere l'errore una volta serva per 
poter soprattutto per avere la possibilità di correggerli successivamente non invece ripetere l'errore. 

Considerando l’attenzione che la maggioranza presta durante questo tipo di interventi, le chiedo di 
verificare il numero legale. Contando assenti i gruppi di minoranza e vediamo se il consiglio comunale 

può andare avanti. 
PRESIDENTE: dovete concludere l'intervento.  
PICCININO: lo faccio chiedere al mio collega di gruppo? 

PRESIDENTE: dovete finire l'intervento, concluso l'intervento abbandonate l’aula e procediamo alla 
votazione. 

PICCININO: i lavori non possono proseguire… l’auto-ostruzionismo… (voci fuori mic) 
PRESIDENTE: scusate consigliere Piccinino, se deve fare l’intervento, altrimenti… Concluda 
l’intervento. 
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PICCININO: A tal proposito vorrei ricordare visto che più volte per qualche esponente la maggioranza 
continua a difendere questo criterio, quali sono le difficoltà tecniche che hanno portato la complessità 
di questo modello applicato con la TARES dell'anno scorso. Innanzitutto la ripartizione tra quota 

variabile di seconda ha penalizzato decisamente alcune categorie infatti non è sempre stato rispettato il 
criterio di proporzionalità e alcuni aumenti tariffari sono stati molto difficili da giustificare si pensi per 

esempio alle tariffe per le famiglie numerose ad alcune categorie come le pizzerie e pescherie, negozi 
di ortofrutta, i fioristi, che hanno avuto una notevole minor incidenza rispetto invece al fatto che 
potesse essere applicato il regime della Tarsu. Tutti quanti ci siamo accorti di quanto fosse scarsa  

manovrabilità dei coefficienti che sono stati inseriti in un range che noi non potevamo modificare. 
Hanno limitato fortemente le scelte degli amministratori costretti ad approvare delle tariffe che 

comportavano una elevata disparità tra soggetti passivi e poi la difficoltà di individuare le categorie 
obbligatorie non basate sulla nostra specificità territoriale ad alcune categorie che non a volte 
corrispondono alle nostre carenze problematiche, che contraddistinguono naturalmente il nostro 

territorio pensavamo. Pensavamo che l'amministrazione si potesse muovere nel solco anche consentito 
dalla legge di stabilità di riprendere almeno temporaneamente, ossia diciamo per l'applicazione di 

quest'anno una strada che comunque evitava quelle distorsioni che abbiamo visto. Ci rendiamo conto 
che invece a volte incaponirsi su queste questioni provoca soltanto un effetto negativo che non è il 
fatto che la maggioranza per dimostrare di avere ragione su un determinato fatto, che però ha come 

l'effetto negativo un riverbero direttamente sui contribuenti, che si rivedono applicate delle aliquote 
del tutto sbagliate rispetto a quello che è il servizio proposto dall'amministrazione comunale. Questa 
cosa a maggior ragione la si evince quest'anno quando andiamo da provare il regolamento 

abbondantemente ad anno quasi concluso e quindi dopo aver potuto tranquillamente verificare quella 
che è l'effettiva efficienza ed efficacia del servizio di raccolta dei rifiuti che è già stato fatto. Nessun 

intervento in ritardo che possa riguardare l'ultimo trimestre dell'anno può sanare una situazione che 
invece non vede altro che il ripetersi di una gestione approssimativa che riguarda questo settore da tre 
anni a questa parte. I gruppi di opposizione lamentano anche i gruppi di minoranza i gruppi di 

minoranza lamentano anche la procedura con cui si arriva a discutere di un regolamento che per le 
novità che introduce quest'anno, che la normativa si dà la possibilità di introdurre forse avrebbe avuto 

bisogno di una maggiore consultazione di un approfondimento che potesse meglio dettagliare alcune 
specificità che nel corso della discussione particolareggiata abbiamo provato a far emergere e che 
saranno evidenziate nel corso della discussione di questo consiglio comunale, in riferimento 

all'approvazione sia delle aliquote tasi sia delle aliquote imu. Riteniamo che sia in definitiva svilente il 
ruolo del consiglio comunale che si deve ritrovare a dover intervenire sia nella discussione sia 

nell'intervento della deliberazione con tempi molte volte dettati da scadenze, senza che possano essere 
messi in considerazione quelle che sono invece le strade che abbiamo per avere un approfondimento 
delle tematiche, nei luoghi soprattutto nei momenti giusti. Si evidenzia un aspetto che noi abbiamo 

voluto in tante circostanze evidenziare: la assenza voluta dei gruppi di opposizione all'interno le 
commissioni non è una azione propagandistica da parte dei nostri gruppi, ma la voglia e la vorremmo 

riportare alla nuda e cruda verità. Le commissioni non soltanto non funzionano a prescindere dal fatto 
dei gruppi di opposizione possono o meno intervenire, ma di fatto non hanno materiale di cui discutere 
e anche quando ce l'hanno non sono assolutamente nelle condizioni di poter portare all'articolo che 

dovrebbe essere il lavoro ordinario preparatorio nei confronti del dei lavori del consiglio comunale. 
Evidentemente l'esasperazione voluta all'interno di questo consiglio comunale, di arrivare ad un 

continuo braccio di ferro ci mette nelle condizioni di dover svolgere dei consigli comunali fiume, dove 
tutto quello che non si è fatto precedentemente siamo costretti a farlo in maniera veloce, in maniera 
troppo sintetica, quando invece bisognerebbe che ci fosse più attenzione e più approfondimento 

durante i lavori del consiglio comunale. Io e il nostro gruppo crediamo, i nostri gruppi credono che 
non sia questo il modo di operare però di fatto evidente che arrivare a qualche giorno dalla formazione 

dalla scadenza dei bilanci di previsione con l'approvazione del regolamento, che invece poteva essere 
tranquillamente esaminato prima perché la legge di stabilità la conosciamo dall'inizio dell'anno perché 
le normative che si sono succedute comunque per quanto riguarda la tasi e la TARI, gli ultimi fanno 

riferimento alla prima parte dell'anno per cui tutte le attività propedeutiche per poter arrivare ad 

esaminare nel complesso tutta la normativa rispetto all'imposizione fiscale locale e con lui tenevamo 
potesse essere presi in considerazione in tempi e nei modi che la ragionevolezza si dovrebbe mettere nella 

possibilità di poter fare per questo, siamo intervenuti in maniera positiva, in maniera costruttiva in alcuni 
frangenti della discussione al regolamento per provare a far evidenziare alcune secondo noi parti che 
potevano essere tranquillamente riviste o modificate. Abbiamo voluto comunque prendere parte ad un 

lavoro di rielaborazione complessiva in alcuni casi particolari di alcuni aspetti del regolamento, così come 
approvato. Ci rammarica il fatto di non aver potuto avere un confronto serio su quella che invece rispetto 

alla materia della nuova predisposizione della TARI potesse mettere potesse mettere il Comune di 
Trinitapoli nella condizione di effettivamente verificare quali erano, quale fosse la strada migliore, 
guardate da parte di questi gruppi non c'è la presunzione di dire che applicare così come consentito dalla 

normativa la strada dell'ex TARSU fosse come dire aprioristicamente più favorevole per i cittadini, ma 
non siamo nemmeno nelle condizioni di confrontarci sulla base di parametri che oggettivamente si 

potessero mettere le condizioni di confrontare il criterio che poi ancora una volta confermate per 
quest'anno è invece una un'altra modalità di applicazione della tariffa se avessimo avuto il tempo per 
poter analizzare con attenzione queste parti, forse avremmo tolto di mezzo un aspetto personalistico, cioè 

ognuno difende la sua posizione, avendo invece la possibilità di entrare nel merito di una soluzione che 
poi ricade inevitabilmente sulle spalle dei nostri contribuenti. Ecco perché a volte il metodo diventa 

sostanza, la forma diventa sostanza e la nostra non è una battaglia fine a se stessa, ma tende sempre al 
miglioramento degli atti che questo consiglio comunale poi deve approvare e che mai come in queste 
circostanze, cioè quando ci preoccupiamo di applicare le tasse locali, e così devono vedere invece essere 

nell'ottica di mettersi dal lato del contribuente, salvaguardando naturalmente i principi generali dell'ente, 
ma che dia la possibilità a noi di confrontarsi nel merito e non difendere posizioni di bandiera. Per questo 
e non potendo modificare la deliberazione, così come è avvenuto nel corso della discussione 

particolareggiata, il nostro gruppo non può che annunciare il voto negativo rispetto alla approvazione del 
regolamento IUC, così come è stato prodotto, ripeto sulla base di alcuni convincimenti nel merito delle 

decisioni che sono state prese principalmente e rispetto anche a delle sollecitazioni e rispetto a come si 
arriva a queste importanti decisioni. Naturalmente non voglio con questo ostruire la discussione generale 
che ci vede impegnati per quanto riguarda l'approccio del regolamento, ma di fatto non potendo più 

intervenire mi limito nel mio intervento a sottolineare come il nostro gruppo si muove per cercare di 
l'dare un senso alla politica, che stiamo prendendo e riprenderemo nel corso del consiglio comunale 

rispetto anche agli altri punti. Grazie. 
PRESIDENTE: grazie consigliere Piccinino, quindi la sua era anche una dichiarazione di voto oltre al suo 
intervento, da quello che ho ben capito? Siccome ha parlato a nome del gruppo era giusto per chiedere. 

Grazie, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi posso passare alla dichiarazione di voto. 
Prego consigliera Tarantino. 

TARANTINO: avevo chiesto qualche ora prima di cominciare il consiglio di questo regolamento una 
presentazione generale da parte dell'assessore o comunque sia dell'amministrazione, che andava a 
predisporre questo regolamento per andare a proporre così come con l'abbiamo trovato in fascetta venerdì 

mattina. Non si può prescindere dal fatto che tutte le tasse quelle che vanno ad influire in maniera 
maggiore, diciamo in maniera significativa, sulle tasche dei cittadini Trinitapoli sono in discussione in 

questo momento. L'imposta unica comunale, Iuc, va ad inglobare l’Imu, la tari e la tasi. Per la tari è stata 
in parte pagata, c'è il pagamento a giorni della seconda rata e i cittadini devono aspettarsi il conguaglio. 
Che avrà dei suoi riflessi sulle tasche dei cittadini e chiedere all'assessore al bilancio, alla giunta, al 

sindaco del comune di Trinitapoli di poter avere un confronto leale visti i riflessi economici che ci 
saranno era il minimo. Un'amministrazione che vuole essere trasparente e avere la casa di vetro tanto 

declamata, queste cose dovrebbe fare sempre,  la prima cosa che dovrebbe fare dovrebbe essere quella di 
presentarsi ai cittadini per tutto quello che si è lavorato perché è indubitabile se l'assessore al bilancio 
Ortix abbia lavorato per la presentazione del punto. Ma non è un lavoro fatto in solitaria che si va a 

cristallizzare in una proposta che viene portata in consiglio comunale a quarantottore, con l'incombenza 
vera di una scadenza perché se non approviamo ci sono delle conseguenze con riflessi economici seri sul 

bilancio comunale di Trinitapoli. Tutto questo portato sempre all'ultimo minuto con la foga ci fa pensare 
che questa non è un'amministrazione che lavora ogni giorno. È un'amministrazione che lavora sotto le 
scadenze, all'ultimo momento quando deve tamponare le situazioni, perché altrimenti invece ci saremmo 

trovati davanti ad un dialogo, che poteva anche durare più consigli comunali in cui c'era un certo tipo di 



proposta, una volontà di confrontarsi e arrivare a quelle che erano soluzioni migliori. Non dico che per 
forza saremmo riusciti ad arrivare ad una condivisione ma quantomeno ad una vera cognizione da 

parte di tutti i consiglieri comunali, perché ritrovarsi ad approvare un regolamento come è stato fatto 
questa sera con un'amministrazione dico di maggioranza completamente in silenzio, che nulla aveva 
da aggiungere, considerando che non aveva visto le carte nemmeno in commissione la stessa 

maggioranza e stare ad ascoltare sempre solo la voce dei consiglieri d'opposizione, non è costruttivo 
per questo paese. Un consiglio comunale non è il luogo deputato dove l'assessore arriva con la propria 

proposta e la maggioranza alza la mano a prescindere. Quando ci si arriva a determinate soluzioni, 
quando regolamento deve essere così importante per i suoi effetti va condiviso da tutti e mi farebbe 
piacere sentire perché un voto favorevole stato espresso. Con quale motivazione, con quale 

convinzione si viene in consiglio comunale. Invece il consiglio comunale è una nottata che deve 
passare, è la tappa dove arrivare dove quasi bisogna prendersi il punto portando a casa a maggioranza 

senza che il confronto sia serio. Noi ci siamo ritrovati a dicembre dell'anno scorso con una protesta in 
piazza, questa protesta deve farci riflettere, questa protesta deve farci riflettere perché una nuova 
proposta, una nuova formulazione di applicare la tassa sui rifiuti, si cambiava regime da TARSU a 

TARES e quindi io credo che sbagliare, oppure non aver previsto gli effetti in tutta la propria 
complessità era umano. Poteva essere accettato. Ma quando quest'anno è trascorso senza che qualcuno 

abbia potuto trarre conclusioni che possono portare poi ad avere dei benefici per tutti. In termini di 
chiarezza rispetto a come sia andata ad applicare, in termini di efficacia come sia andata a realizzare, 
in termini di interessi come è stato recepito dagli utenti così come viene poi verificato nel suo stato. Le 

tasse aumentano non tutto è sempre colpa dei mancati trasferimenti erariali, la tassa sui rifiuti che si 
voglia chiamare TARES o tari o TARSU, comunque sia non c'entra nulla con i trasferimenti erariali 
del costo del servizio da coprire rispetto a questo non riusciamo a trovare ancora una gestione ottimale 

per questo paese. Tre anni sono passati da quando vi siete insediati e il paese non è pulito nemmeno 1 
cm quadro rispetto a come l'avete trovato. La situazione sicuramente peggiorata in tutto per tutto. Vari 

sono stati tentativi anche sui piccoli problemi. C'è un problema serio dei colombi a Trinitapoli, ne 
abbiamo discusso ho fatto un'interrogazione, però i marciapiedi sono ricoperti, guardate il marciapiede 
dell'auditorium, guardate il marciapiede di dove sta il supercinema. Guardate il marciapiede di 

quell'immobile fatiscente di via San Francesco dove fa il giro con corso Garibaldi: è indecente. Anche 
solo per un piccolo passeggio che ognuno di noi fare attorno alla propria residenza è sicuramente un 

commentare negativo della situazione di Trinitapoli. Rispetto tutto questo un commento, non rispetto 
al fatto che il servizio non funziona, ma anche come ci si pone ad applicare il nuovo lo stesso regime 
che ha così danneggiato i cittadini gridavano senza colpo ferire. Con una maschera addosso, quasi a 

mostrare un'indifferenza rispetto a quello che accade, non può essere nessuno indifferente perché 
questo paese ci viviamo anche noi. Avere il buon senso oltre che l’umiltà di presentare il punto 

dicendo queste sono quelle che sono dettate dalla legge come obblighi e questo sta ammesso nel 
regolamento perché non può cambiare. Su questi articoli c'è la discrezionalità dell'amministrazione che 
ha pensato di fare questo, per queste motivazioni. No, noi andiamo avanti come un treno, questo 

consiglio comunale deve terminare il prima possibile. Leggiamoci gli articoli, votiamo e and iamo 
avanti. Poca volontà, non di confrontarsi con noi consiglieri di opposizione, ma di dare spiegazioni ai 

cittadini di Trinitapoli che si vedranno adesso arrivare conguagli per la TARI, si vedranno arrivare 
un'altra tassa che si chiama TASI, che se accendiamole per la televisione le promesse di chi le istituita, 
o di chi adesso la vanta dice non vi preoccupate, non pagherete più del Imu del 2012. Poi andremo a 

verificare veramente se questa cosa si realizza. Perché nel regolamento c'è passato su questo, a un 
certo punto si dice: genereranno effetti sul carico TASI equivalenti inferiori da quelli generati dall'Imu 

per la stessa categoria di immobili. Cioè l'aumento nelle delibere successive vedremo che la TASI, la 
proposta di questa amministrazione non è all'aliquota fissata al governo a 2,5 × 1000, ma viene 
sfruttata tutta la maggiorazione possibile dello 0,8. Portando al 3,3 × 1000 anche la TASI. In un 

Comune dove ci si pone di fronte ai propri cittadini con tutto al massimo avere l'umiltà di presentare 
un punto che parla di tasse dando delle spiegazioni perché questo è necessario, perché questo è dovuto. 

Questa cosa la dovete ai vostri cittadini, queste cose le dita in consiglio comunale in prima battuta ma 
dovete dirle anche fuori. Perché siete tutti al massimo una formulazione che può essere una formuletta 
per rispettare l'equilibrio di bilancio non soddisfa nessuno men che meno noi consiglieri comunali che 

all'8 settembre il bilancio non lo hanno visto neanche in una bozza. E di fronte al fatto che il b ilancio 

di previsione non c'è ma le tasse si mettono benissimo, beh questo non vi fa riflettere rispetto al fatto che 
il bilancio di previsione andava approvato prima? Andava fatto prima per giustificare tutte le manovre ai 

contribuenti? Da provare tutto come predispone la legge per carità, mai passi consequenziali per spiegare 
perché si compiono queste scelte che sono impopolari e sono dannose per il tessuto sociale in cui siamo in 
questo momento non ci si pensa proprio oggi a queste cose. È un atteggiamento che nella sua durezza, per 

mettere le tasse al massimo i propri cittadini, il primo anno il secondo al terzo anno consecutivo è un 
qualcosa di pesante, è un qualcosa di cui vi assumete la responsabilità. Bene vi assumete la responsabilità 

ma allo stesso tempo volete creare un percorso perché questa responsabilità sia condivisa? E che tutti 
possiamo dire se i lavori era necessario farlo, o insieme a voi possiamo trovare delle soluzioni per cui 
dire: un'altra strada possibile. Tutto preconfezionato, di equilibri di bilancio non abbiamo visto nulla, ma 

le tasse sono al massimo a prescindere e non lo diciamo prima di approvare il bilancio di previsione del 
2014 benché siamo a settembre. Voi lo state facendo un bilancio di previsione, vi siete affrancati questo 

onere perché quello che farete entro la fine del mese con obbligo di legge, è un consuntivo, mancano solo 
90 giorni dalla chiusura dell'anno dell'esercizio finanziario 2014. I 90 giorni considerando che dicembre 
non viene considerato utile per le variazioni di bilancio stiamo parlando di meno di 60 giorni. E 

sostanzialmente, come si si fa porre cittadini con le tasse al massimo ma il bilancio bello presentiamo il 
giorno dopo, ma poi si ha anche l'arroganza di venire in consiglio comunale e quando l'opposizione 

chiede ci fa una presentazione generale del punto, ci fa capire questa amministrazione dove vuole andare 
perché tutto al massimo, quali sono le scelte che con discrezionalità e perché le avete applicate. E perché 
se la maggiorazione e da fino allo 0,8, voi l'avete applicata tutta. Perché se alle amministrazioni comunali 

veniva consentito anche l'azzeramento della TASI, perché non l'avete previsto nemmeno un caso. Ma di 
questo parleremo al punto successivo che quello sulla TASI. Ma rispetto a tutto questo un esame di 
coscienza,  dal punto di vista etico perché dal punto di vista politico l’immaturità ormai accettata. Ma dal 

punto di vista etico che vi presentate alla piazza con tutte le tasse al massimo domani mattina, una pezza 
giustificativa della volete dare? Non ritenete di darla a noi consiglieri d'opposizione che vi abbiamo qui di 

fronte, non voglio immaginare domani cosa uscirà sui giornali. Dove i comunicati stampa la fanno da 
padrone e dove la giustificazione quale sarà? Siamo stati costretti a mettere le tasse al massimo per 
equilibri di bilancio, un bilancio che conosciuto in questo momento soltanto dall'assessore Ortix. Perché 

nessuno della maggioranza lo conosce, Derosa tu lo conosci bilancio? Perché se sei consigliere come me, 
non è che tu lo puoi conoscere e io noi, quindi se Derosa non lo conosci nemmeno tu, noi ci troveremo 

qui ad approvare un bilancio che magari solo da martedì mattina a mezzogiorno e mercoledì sera lo 
approviamo. E ce lo guardiamo durante la nottata, di come questo bilancio del Comune di  Trinitapoli, 
bilancio di previsione a 2014. Allora io dico che se certe scelte sono obbligate a questa amministrazione, 

possiamo anche prenderne atto insieme ma se non vi spogliate di quest'arroganza di venire in un consiglio 
comunale presentando una fascetta in realtà sono oggi tre di questa portata, partorita venerdì mattina e 

offerta ai consiglieri per la discussione all'alba di lunedì, voi ci dovete dire che cosa chiedete ad un 
consigliere comunale? Voi chiedete un voto favorevole non ragionato non studiato, possibilmente con una 
mano alzata in silenzio, perché quando non sia il tempo nemmeno di valutare le carte, il tempo anche di 

farsi un convincimento personale, ed esprimere anche un buon si va dal consigliere Derosa,  
PRESIDENTE: consigliera Tarantino non si rivolga ai consiglieri.  

TARANTINO: allora io non sto mancando di rispetto sono semplicemente facendo, sindaco io dirò le mie 
fesserie. Presidente nonostante le offese da cui non intende difendermi, io continuerò educatamente il mio 
intervento. Mi sto rivolgendo al consigliere Derosa no perché volessi prenderlo in giro, questo lo ha detto 

il sindaco è l'unico consigliere presente questo momento, perché gli altri sono tutti assessori. Presidente 
potevo rivolgermi anche a lei, però siccome in questo momento il presidente e tutti gli altri sono assessori, 

l'unico consigliere presente però se mi rivolgo a lui. Che non abbiamo sicuramente lo stesso 
atteggiamento…  
PRESIDENTE: consigliera tarantino non si deve rivolgersi agli altri consiglieri e continui il suo 

intervento. Ho ripreso anche il sindaco consigliere Brandi.  
TARANTINO: io capisco che quando la ragione    il nervosismo prevale, perché rispetto a quello che si 

viene a dire in consiglio comunale rispetto al fatto che sia la verità, perché queste sono le cose che sono 
accadute, un'estate in cui sapevamo benissimo di dover affrontare il tema della IUC che conteneva IMU, 
TARES e TASI, è passata nel più completo silenzio, cittadini E all'indomani della scadenza, i cittadini si 



ritrovano a pagare la tassa dell'1 × 1000, immediatamente si viene in consiglio comunale e non si vuol 
condividere. Rispetto al resto io non voglio far saltare i nervi al sindaco rispetto a questo,  

PRESIDENTE: consiglia-le deve fare il suo intervento senza nominare gli altri componenti del 
consiglio. 
TARANTINO: cioè io faccio l'intervento non posso nominare il sindaco, assessori e consiglieri? Non 

vi sto rivolgendo la parola direttamente, non lo sto offendendo, grazie assessore Tedesco, per essersi 
immolato alla mia causa, evidentemente ha le spalle forti, la tempra che non perde subito i nervi. 

Allora grazie assessore tedesco della sua gentilezza. Rispetto al fatto che un problema come questo 
venga portato sempre in una forma blindata, dove non ci sono più neanche i tempi tecnici per accettare 
gli emendamenti e per poter fare un ragionamento più ampio. Noi stessi venerdì a mezzogiorno 

prendendo le fascette e trovando il Comune chiuso venerdì pomeriggio, il sabato alla domenica. Un 
consiglio comunale convocato le 9.30 di mattina, volta a vostro io se voglio proiezioni su quello che 

voi avete stabilito volle andare dal dottor parenti a proiettare quello che avete fatto, come faccio? No il 
consigliere comunale, anche di maggioranza, non può avere il tempo di esaminare la proposta fatta 
dall'assessore dalla giunta. Non deve averlo perché quanto meno sa più probabilmente resterà in 

silenzio il consiglio comunale. Perché se io vedo determinate scelte discrezionali fatte 
dall'amministrazione su come operare le detrazioni delle agevolazioni non so che effetti hanno di che 

portata sono, non posso confrontarmi con l'ufficio finanziario, con l'ufficio tributi, voi che cosa 
chiedete ad un consigliere comunale? Il silenzio, voi chiedete ad un consigliere comunale di venire a 
votare qui senza responsabilità, consapevolezza, perché quello che volete quando quanto al proprio 

operato non deve essere chiaro e trasparente. Invece chi non ha nulla da temere, non ha idea di che 
saltano, predispone una tasi con quel tipo di agevolazioni e dice: questa è la prima impostazione 
queste quello che si può fare, ci confrontiamo? Ci mettiamo nei panni del cittadino gradevole ricevere? 

Rispettiamo la legge a farla in questo modo? Perché guardate a mettere le tasse al massimo e a non 
rispettare e favorire il dialogo sono bravi tutti. E a farlo in questa maniera non c'è bisogno di un 

sindaco, non c'è bisogno di una giunta, c'è bisogno del commissario prefettizio.  Viene qui, tasse al 
massimo tira la linea del consiglio comunale sta zitto. Ma di fronte alla volontà di andare incontro ad 
una cittadinanza in questo momento in ginocchio e ve lo ha dimostrato la protesta dell'anno scorso, 

una mano sul senso di responsabilità che dovete avere politico nell'amministrare questa città ve lo 
dovete porre. Non si può mettere tutto al massimo senza provare a discutere con nessuno, senza aver 

percorso tutte le strade possibili. Anzi io posso accettare una replica da parte dell'assessore Ortix che 
mi dica tutte le opzioni più valutate questa è la scelta. Benissimo io sono convinto che lei li ha fatti 
tutti questi percorsi nella sua mente, ma con chi li ha condivisi? Qui non siamo in un regime 

dittatoriale che chi si alza decide da solo. Lei viene consiglio comunale dove l'azione è collegiale. 
Chiudo. Lei se ci fa una proposta di approvazione di tre tasse e la prima data che vediamo del 4 

settembre come firma, il cinque l'avete messa a disposizione, da venerdì mattina, significa che lei l'ha 
semplicemente messa nero su bianco in questa data, se le date corrispondono quindi alla realtà, 
massimo giovedì scorso e lei da sola. E senza volontà alcuna di presentare il punto dice adesso 

votatemela, perché questo è quello che io ho fatto, dobbiamo dire che si va tutto bene? Non ve lo 
possiamo dire perché non c'è stata nessuna volontà di operare una sola scelta che andasse a vantaggio 

del disagio del Comune di Trinitapoli. Tutte le tasse al massimo senza perché è senza per come.  
PRESIDENTE: grazie consigliere tarantino ci sono altri interventi. Ci sono altri interventi? Se non ci 
sono interventi possiamo passare alla dichiarazione di voto. Dichiarazioni di voto? Prego consigliere 

Derosa. 
DEROSA: presidente, consiglieri oggi approviamo la IUC che è l’imposta unica comunale. Una tassa 

che la metà di comuni italiani non approvato, molti comuni la stanno provando in questi giorni, quindi 
non siamo solo noi stiamo provando oggi. Il fatto della scelta della TARI, si è parlato molto della 
TARI, lasciate che è stata fatta l'anno scorso dove c'è stata qualche protesta, probabilmente fomentata 

da qualcuno, ognuno ha le sue convinzioni, anche perché quando noi abbiamo provato la TARI i 
consiglieri di minoranza sapevano benissimo che in quel momento non potevamo fare diversamente 

era obbligatoria quella scelta e non potevamo tornare più indietro. Poi abbiamo continuato su questa 
strada anche perché la TARI fa pagare di più a quello che produce più rifiuti questa è stata la scelta 
della nostra amministrazione. Poi le aliquote quelli che hanno subito di più sono state le attività 

commerciali, purtroppo per una così inevitabile, perché ad esempio un ristorante non può a parità di 

metri quadri, consumare uguale ad un'abitazione domestica. È impossibile. Questa amministrazione ha 
fatto questa scelta e se ne prende tutte le sue responsabilità secondo noi è la scelta più giusta. Per quanto 

riguarda le commissioni, le commissioni tutto questo lavoro che si è fatto oggi, si poteva anche evitare se 
c'erano delle commissioni dove fosse confronto. Cosa che non è successo neanche in passato anche 
quando si presentavano in commissione i componenti della minoranza. Facevamo ore di commissione poi 

venivano in consiglio comunale e magari c'era il consigliere Brandi, c'era un consigliere che diceva. Io 
voglio ripetere cose che sono state dette in questo consiglio comunale, che diceva al proprio capogruppo 

che quello che è stato detto in commissione non mi interessa niente io vengo un consiglio comunale e 
voglio ricominciare il tutto. Sminuiva proprio il lavoro delle commissioni, io questo è quello che volevo 
dire. In consiglio comunale stato detto da parte di componenti del suo gruppo. Detto questo il 

regolamento ce l'abbiamo discusso, questo nostro indirizzo politico che abbiamo dato, quindi tutta la 
volontà di discussione c'è stata, abbiamo fatto cinque ore di interventi, quindi non posso anticipo anche il 

mio voto. E dichiarazione di voto il mio voto favorevole grazie.  
PRESIDENTE: grazie consigliere Derosa altre interazioni di voto? Prego assessore Ortix.  
ORTIX: al netto di quelle che sono state le considerazioni in questo consiglio comunale. Fino a questo 

momento non si è parlato di tariffe perché abbiamo discusso il regolamento comunale, quindi non si è 
parlato assolutamente di tariffe. Dal prossimo punto verificheremo se ci sono state agevolazioni, se ci 

sono state detrazioni in quale misura come ha operato questa amministrazione. Lavorato in solitario: io 
sono un assessore al bilancio dovevo decidere io che cosa proporre alla maggioranza e sono qui a 
proporre all'intera maggioranza e a tutto il consiglio comunale. Io sono andata anche in commissione 

venerdì, se la commissione non si è riunita per carenza del numero legale non è un mio problema. 
Dimettetevi date formale dimissioni così il numero legale nelle commissioni si calcola con quattro 
consiglieri e non ci sarà più questo problema del numero legale. Mi dispiace perché se poi… Come cosa 

c'entra questa norma, se sono solo state presentate e mani formalizzate il segretario impone ai presidenti 
di commissione di notificare a tutti, il segretario di commissione è costretto a valutare la maggioranza su 

sei componenti. Quindi rispetto all'approvazione del regolamento si vuole sottacere tutto quello che 
abbiamo formulato all'interno del regolamento? Il fatto che la TARI la pagano l'80% in meno in 
automatico tutti gli anni senza ulteriore bisogno di ulteriori provvedimenti per i nuclei inferiori ai € 2500, 

questo si vuole sottacere sottaciamolo, però di fatto ci sono dei nuclei familiari a Trinitapoli che 
pagheranno l'80% da ora fino alla sua validità. Non ci sarà bisogno più di ulteriori determinazioni da parte 

della giunta e del consiglio comunale. Questo vogliamo sottacere sottaciamolo, o per esempio legare il 
discorso la cessione in comodato d'uso gratuito a parenti in linea diretta questo non vogliamo sottacere? 
Vogliamo dare la premialità a questo tipo di ragionamento fatto dalla meditazione comunale 

sottaciamolo, però sta di fatto che dei padri di famiglia che negli anni d'oro di questo paese hanno 
costruito 2,3,4 immobili dello concedono ai propri figli in uso gratuito di fatto non pagheranno la seconda 

abitazione al 10,60, ma la pagheranno al 3,30 come la Tasi. E stiamo parlando delle agevolazioni che 
sono state previste all'interno di questo regolamento. Ora alla luce di tutto questo io credo di aver dato 
tutte le spiegazioni possibili ed immaginabili per l'approvazione di questo. Quindi chiedo al consiglio 

comunale di votare questo punto. Il mio gruppo consiliare annuncia il voto favorevole rispetto a questo 
punto all'ordine del giorno chiedendo la modifica così come annunciata prima di eliminare il considerato 

rispetto alla commissione, ma ripristinare il termine del 31 ottobre 2014 per strutturare l'ufficio tributario 
rispetto alle domande dell'agevolazione rispetto dei nuclei con un reddito al di sotto dei 2500 euro.  
PRESIDENTE: grazie assessore Ortix, ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego consigliere Brandi.  

BRANDI:  questa sera in consiglio comunale che è iniziato questa mattina si è approvato il regolamento 
IUC, composto Imu, Tari e Tasi, qui a questo punto mi devo interrompere devo ringraziare il dottor 

Parente per il profondo lavoro svolto nella redazione di questo regolamento. Fatta questa precisazione è 
evidente che il dottor parente  si limiti ad un discorso tecnico recepisce i principi dalla legge li va a 
consacrare all'interno di un regolamento. Che cosa si è chiesto all'inizio di questo consiglio comunale? 

Non certo da parte mia ma da parte del consigliere Anna Maria Tarantino. È stato chiesto qual è indirizzo 
politico qual è l'obiettivo da raggiungere. E che significa qual è l'obiettivo da raggiungere? Guardate io 

non accetto la provocazione da parte dell'assessore che con tanta arroganza si permette il lusso di dire che 
c'è stata provocazione. È una donna ingrata perché se si considerano di atti compiuti da questa mattina,  
PRESIDENTE: consigliere Brandi moderi i termini.  



BRANDI: che cosa c'è di strano che cos'ho detto che offende, mi faccia capire? È una donna ingrata 
soprattutto se si considera che negli atti ci sono i vari interventi dei consiglieri della minoranza che 

hanno nonno provocato ma collaborato affinché fossero varati vari articoli e che l'assessore viene 
smentito viene smentito allo stesso fatto che abbiamo votato addirittura articoli all'unanimità. Quindi 
noi non abbiamo fatto alcuna provocazione sono io che non accetto la provocazione a parte l'assessore. 

Guardate noi abbiamo parlato questa mattina, io vi invito a leggere quanto è stato riportato all'interno 
della proposta di delibera, dove in modo schematico è stato riportato sia la TARI che la Tasi, sarebbe 

una ripetizione il fatto che è stato richiesto il ragionamento dell’Isee. No io voglio rivolgermi a coloro 
che probabilmente ci hanno ascoltato da casa e ai pochi cittadini presenti che hanno seguito i lavori è 
vero o non è vero che abbiamo parlato di aliquote e di detrazioni? È vero o non è vero che abbiamo 

parlato di esenzioni, è vero o non è vero che ci siamo accapigliati sui concetti di presupposto oppure di 
esenzione.  Addirittura con l'assessore Tedesco. È vero o non è vero che abbiamo trovato la soluzione 

a questo contraddittorio. E allora che c'azzecca la provocazione, quale provocazione? Quale 
vittimismo in quest'aula. Qui ognuno deve svolgere il suo ruolo e lo deve fare rivolgendosi non 
consigliere comunale ma rivolgendosi all'assemblea. Il presidente può intervenire e interrompere 

l'eventuale dialogo tra i vari consiglieri questo fa il presidente. Questo dice l'articolo 48 e non l'articolo 
69 probabilmente praticato da altri. O  applicato da altri, però visto che riguarda le interpellanze, non 

credo abbia senso parlare delle interpellanze. Ma io mi pongo il problema è vero non è vero che si è 
parlato di rifiuti? È vero o non è vero che si è parlato di classificazione dei rifiuti? E vero non è vero 
che si è parlato di sostanze escluse dal ciclo di rifiuti ? È vero non è vero che si è parlato di superficie 

degli immobili? È vero non è vero che si è parlato del costo di gestione, è vero non è vero che si è 
parlato di determinazione della tariffa. È vero non è vero che si è parlato di utenze domestiche, è vero 
o non è vero che si è parlato di riduzioni, è vero o non è vero che si è parlato di agevolazioni. Bene 

questo lavoro svolto dal sindaco da Brandi da Piccinino dagli altri ha portato ad un risultato finale 
addirittura si è arrivati al punto che l'assessore si è staccato di leggere e il sindaco ha aiutato l'assessore 

nella lettura nei commenti e nel varare l'articolo che s'andava discutere. Questo che cos'è, l'ho vis to 
soltanto io all'interno di questo consiglio comunale? Non soltanto quando si arriva a dire che noi 
siamo contrari non si capisce più niente, o se uno devo usare la parola ingrato sembra che abbia detto 

chissà quale bestemmia? O la terminologia utilizzata è rientrante rispetto a quello accaduto da questa 
mattina fino ad oggi, a questo momento.  

PRESIDENTE: consigliere Brandi la dichiarazione di voto sono trascorsi cinque minuti da quando 
aveva iniziato. 
BRANDI: quindi è evidente che noi stavamo svolgendo tra virgolette, perché qualche pierino di turno 

può anche stravolgere il concetto di quello che sto dicendo, noi oggi stavamo legiferando tra 
virgolette, quindi con un alto senso di responsabilità andavamo scernere le varie problematiche nei 

vari articoli, e le varie scelte. Tant'è che c'è stata l'astensione, voto contrario voto favorevole, allora 
non si può perché il Comune ha la titolarità a disciplinare questo regolamento per quanto riguarda le 
entrate soprattutto per quanto riguarda le entrate tributarie. Questo abbiamo fatto oggi. Abbiamo 

approvato 72 articoli ricompresi all'interno del regolamento e venire in consiglio comunale e sminuire 
il tutto con l'annoso problema della commissione come sono state fatte le commissioni…  

PRESIDENTE: consigliere Brandi deve fare la dichiarazione di voto. 
BRANDI: sto finendo, perché non funziona, chiudo l'argomento, considerato che nella proposta di 
deliberazione veniva specificato che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente 

commissione consigliare. A me non interessa ho bypassato questo concetto tanto che lo evidenziato e 
l'assessore l'ha ritirato. Ma questo non significa che dobbiamo venire come persone amorfe all'interno 

del consiglio comunale e non collaborare affinché possa essere varato un regolamento all'altezza di un 
consiglio comunale. Mi sono fermato addirittura, non per strumentalizzare ma perché era venuto fuori 
un obbrobrio alla SMI, l'ho fatto volutamente come il sindaco conosco che cosa significa PQM 

probabilmente qualche altro non lo sa che significa, mi sono preoccupato affinché all'interno potesse 
essere riportato come è stato riportato se vedete all'interno del regolamento tipo CER che non 

sappiamo che cos'è, poi veniva riportato con la stessa dicitura per intero che cosa si intendeva dire, 
questo è del nostro modo di operare. Ho finito. E che la nostra volontà era questa La dovete rilevare 
dal fatto che siccome ho lavorato, io quando lavoro non ho nemmeno effettuato l'intervento, così come 

un altro benpensante come il sindaco non ha fatto l'intervento successivo generale sull'argomento, 

questo è il modo di lavorare, poi c’è il modo di strumentalizzare e di vivacchiare, noi abbiamo scelto di 
lavorare, quando dico noi mi riferisco alla mia persona e al sindaco, ed eventualmente all'assessore, 

abbiamo scelto il modo per non denigrare gli altri, non vado di individuare queste persone, abbiamo 
scelto il modo di lavorare. E ritengo che abbiamo lavorato in questo consiglio comunale.  
PRESIDENTE: grazie consigliere Brandi, ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego assessore Tedesco. 

TEDESCO: sembra la fine del mondo. Grazie presidente colleghi consiglieri prima di entrare nel merito è 
doveroso fare alcune precisazioni, intanto l'interventi della minoranza non hanno tutti la stessa tonalità, 

quindi quando uno fa delle osservazioni non è che si riferisce a chi è stato corretto nella sua esposizione, 
ma chi invece non lo è stato, siccome noi tutti sappiamo il significato delle parole e sentiamo ancora 
fortunatamente è chiaro che sappiamo fare le dovute distinzioni. Intanto voglio precisare che non è un 

discorso matematico che chi parla è intelligente. Perché la parola il linguaggio è la trasformazione di un 
pensiero, ma si verifica in particolare poi l'esempio emblematico troppo la politica dove in molti casi 

senza ovviamente offendere nessuno si dicono fiumi di parole che poi alla fine non hanno alcun 
significato. Quindi dicendo questo che cosa voglio dire, che questa maggioranza non è vero che si è alzata 
una mattina l'assessore e ha deciso di fare una cosa. Sono due mesi che questa maggioranza discute di 

queste problematiche e discutere democraticamente intorno al tavolo. Quindi tutti i consiglieri comunali 
di maggioranza sono conoscenza di tutte le discussioni e di come si è arrivato a determinare questo 

regolamento. E delle delegazioni che verranno subito dopo, che poi il problema tant'è vero che, tra gli 
incontri che noi abbiamo avuto ci si è preoccupati anche, di convocare i sindacati. Quindi non è vero che 
non abbiamo chiesto il parere anche dei sindacati, relativamente a questo tipo di problema, che può le 

minoranze in maniera autonoma abbiano deciso di non presentarsi nelle commissioni o alla conferenza 
dei capigruppo eccetera. E anche alle riunioni perché io ho vissuto alcuni consiglio comunale dove a 
fronte di una possibile, di un di un possibile accordo chiesto nel fare una riunione per sospendere il 

consiglio si è avuta la risposta negativa quindi un taglio netto a qualsiasi tipo di collaborazione. Allora io 
dico evitiamo finiamola, se la scelta delle minoranze è stata quella di non avere dialogo con la 

maggioranza perché il consiglio comunale si è sempre dire la stessa cosa? Certamente se noi avevamo la 
possibilità del dialogo noi potevamo comunque convocare le minoranze e discutere insieme tutte quelle 
problematiche che erano legate quest'argomento ma questo non è stato possibile farlo. Perché è chiaro che 

anche la commissione relativamente alla sola maggioranza che era stato due mesi a discutere della 
problematica mi pare che diventi un non senso, cioè io vada a fare la commissione con me stesso perché 

sono due mesi che sto studiando la questione, mi pare fuori da ogni ragionevole situazione. Diversa cosa 
sarebbe stato se in quell'occasione avevamo la presenza delle minoranze potevamo in quel momento 
discutere valutare, verificare e evidentemente cercare anche altre soluzioni diverse da quelle che questa 

maggioranza sta proponendo in consiglio comunale, questo non è avvenuto. Quindi io dico smettiamola, 
smettiamola di fare le vittime perché le vittime fanno da quest'altra parte e gli atti lo dimostrano. Detto 

questo, si dicono anche cose non vere per non dire altri aggettivi, che potrebbero offendere. Perché non è 
vero assolutamente che noi abbiamo alzato al massimo tutte le tasse intanto stiamo parlando di 
regolamento è il fatto che nell'intervento del regolamento si va alle tariffe che sono da discutere 

successivamente con i dati di fatto mi sembra un'anomalia. L’imu noi potevamo sulle seconde case 
portarlo a 11,40 senza detrazioni, senza detrazioni questa amministrazione poteva portare i coefficienti 

delle tariffe dell’imu sulla seconda casa all'11.40 non l'ha fatto, ha lasciato 10.60, con le eventuali 
detrazioni che abbiamo visto. Che significa questo? Significa che noi non non soltanto non abbiamo 
aumentate, perché che significa detrazioni significa favorire le classi meno abbienti, cioè chi ha una 

famiglia con un reddito inferiore a 2500 occhi alle famiglie un disabile allo sconto all'80% che significa 
questo? Che stiamo favorendo le famiglie, i cittadini che sono meno abbienti questo che significa? 

Significa andare a detrarre queste somme dall'importo complessivo che si sarà poi il gettito di questa 
tassa. Che significa questo? Aver aumentato al massimo le tasse? No, sicuramente no. Q uindi è una 
strumentalizzazione politica quello che si viene a dire questa quando noi abbiamo in maniera autonoma e 

senza rispetto di nessuno abbiamo aumentato le tasse. Ma cosa stiamo dicendo? Non sono vado oltre nel 
momento in cui noi adesso andiamo, andremo fra un po' ad approvare il pef o le tariffe della TARI, per 

intenderci della nettezza urbana, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ci renderemo conto come 
questa amministrazione, che si dice non vale a niente, che non ha programmazione che non capisce niente 
è andata di estendere il porta porta tutta la città, senza aumentare di un centesimo il servizio. Non solo, 

ma addirittura in base a quelle che saranno poi dopo le detrazioni che andremo a fare, che sono già 



previsti nel regolamento, si andrà in base a queste detrazioni a ridurre le tasse sulla nettezza urbana , 
cioè chi ha pagato l'anno scorso pagherà sicuramente e certamente meno, se questo significa 

aumentare al massimo le tasse mi pare una cosa inverosimile. Perché noi andremo a ridurre quelli che 
saranno gli importi e quindi i cittadini su tutte le categorie, sia sulle utenze domestiche che sulle 
utenze non domestiche. 

PRESIDENTE: assessore Tedesco devo chiederle di concludere. La devo invitare a chiudere 
l'intervento con una dichiarazione di voto 

TEDESCO: sto parlando del regolamento, dichiarazione di voto io parlo a nome del gruppo misto. 
Dichiarazioni di voto, quindi stavo dicendo, non è vero che non è possibile determinare i rifiuti 
prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche anzi, è proprio questo il punto di 

partenza per determinare il PEF e di conseguenza le tariffe. Quindi questa situazione del consiglio 
comunale si viene continuamente ad esporre è sempre una situazione errata non vera, la TASI si è 

detto che l'abbiamo portata a 2,5 più 0,8, però se andiamo a fare i calcoli che alla fine fa quello 0,8 
vediamo che oltre il 20% dei cittadini che devono pagare vantarsi no la pagheranno. Perché ci sono le 
detrazioni allora quelle detrazioni vanno vantaggio sempre delle famiglie più povere, delle classi meno 

abbienti. Noi questo stiamo facendo, se poi volete dire, noi non ammettiamolo 0,8 facciamo pagare 
tutti, questo è stato detto, il 2,5 significa non avere interesse a non far pagare ai poveri. Non credo sia 

una politica di sinistra. 
PRESIDENTE: assessore Tedesco deve concludere con la dichiarazione di voto questo interventi.  
TEDESCO: Noi con questo intervento, con queste detrazioni che abbiamo messo nel regolamento, noi 

andiamo a evitare che ben il 20% dei contribuenti non pagano la tassa e sicuramente sono le famiglie 
meno abbienti. Se questo significa aumentare in maniera incondizionata, senza nessuna discussione, 
senza interpellare nessuno, né tantomeno le minoranze. Io non credo che non sia stato studiato, è stato 

ponderato questa soluzione perché questa amministrazione altro che programmazione, le cose le studio 
e le porta avanti… 

PRESIDENTE: assessore tedesco deve chiudere.  
TEDESCO: pertanto alla luce di quanto esposto mi pare evidente che non si può far altro che chiamare 
tutti consiglio comunale a votare questa questo regolamento che va a vantaggio dei nostri concittadini. 

Questo è stato l'unico scopo che c'ha messo insieme a verificare quale potessero essere le soluzioni che 
andassero nella direzione di far pagare meno o non far pagare assolutamente le famiglie meno  

abbienti. Grazie 
PRESIDENTE: Grazia gestore Tedesco. Dichiarazioni di voto abbiamo terminato. Allora alla luce del 
lavoro fatto finora, fino a questo momento per la discussione particolareggiata e la discussione 

generale del punto e dichiarazioni di voto. La proposta di deliberazione numero 47 e l'approvazione 
del regolamento così come emendato e così come emendata la proposta di deliberazione, considerato 

che la proposta è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta, mettiamo ai 
voti: chi è favorevole? 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Contrari quattro. Per l'immediata esecutività: chi è 
favorevole? 1,2,3,4,5,6,7,8,9. Contrari quattro. Con nove voti a favore approvata la delibera numero 

47 approvazione del regolamento IUC.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto degli interventi surriportati 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) 
di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà 
regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica Comunale in virtù 

di quanto disposto dall’art. 1, comma 702, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell’anno 
successivo a quello di approvazione; 
 

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data ; 
 

VISTO l’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno successivo; 

 
VISTO il decreto 19 dicembre 2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

 
VISTO il decreto 13 febbraio 2014 ha differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 
 
VISTO il decreto 29 aprile 2014 ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione; 
 

VISTO il decreto 18 luglio 2014 ha differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 
 

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della legge n. 147/2013 il quale stabilisce 
che: “con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 

comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera 
superficie su cui l'attività viene svolta; 

b) per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI e' diretta”. 

 
ESAMINATO l’allegato schema di regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
comprendente la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del 

Tributo per i servizi indivisibili (TASI), costituito da n. 72 articoli, allegato alla presente deliberazione 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 



telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione 
delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

 

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del decreto legislativo n. 446/97 per quanto 
non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di Imposta Municipale Propria; 
 

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il °1 gennaio 2014, in virtù di quanto previsto 
dalle sopra richiamante disposizioni normative; 
 

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento; 
 

Acquisito il parere positivo espresso dal Responsabile del VI Settore, Dott. Antonio Parente, in ordine 
alla regolarità tecnica; 
 

Acquisito il parere positivo espresso dal Responsabile del II Settore, Dott.ssa Maria Rosaria Marrone, 
in ordine alla regolarità contabile; 

  
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Presenti e votanti n.13 consiglieri 
 
Con voti favorevoli n.9 e contrari n.4 (Tarantino, Lamacchia, Piccinino e Brandi) espressi per alzata di 

mano, 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente 

la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), della Tassa sui rifiuti (TARI) e del Tributo 
per i servizi indivisibili (TASI), composto da n. 72 articoli, allegato alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 
2) di dare atto che, a norma delle disposizioni citate in premessa, il presente regolamento entra in 

vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad 

applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446/97; 

3) di dare atto che per l’anno 2014 il termine di cui all’art. 47, comma 1, in materia di agevolazioni è 
fissato al 31 ottobre 2014; 

4) di precisare che i precedenti regolamenti IMU e TARES esplicano i loro effetti per i periodi di 

imposta fino al 31/12/2013; 
5) di prendere atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze mediante inserimento nel portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi di legge; 
Successivamente, per l’urgenza,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Presenti e votanti n.13 consiglieri 
 

Con voti favorevoli n.9 e contrari n.4 (Tarantino, Lamacchia, Piccinino e Brandi) espressi per alzata di 
mano, 

D E L I B E R A 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/

