
   

 

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

                                                                     

 
Nr. 80 registro deliberazioni Seduta 22/07/2015 

  

COPIA   di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: 

Modifica al regolamento  TASI  - Determinazione Aliquote e 
detrazioni anno 2015 

 
 L’anno duemilaquindici, addì ventidue del mese di luglio alle ore diciotto e trenta 
minuti, nella sala consiliare presso il Palazzo marchesale dei “del Tufo”, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, partecipata a 
norma di legge. 
 

Risultano all’appello nominale i signori consiglieri: 
 

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

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

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

 

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000 
 
Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE    ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica. 
Data 14/07/2015                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE:  CONSUELO TARTARO 
 
 
Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE   ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità contabile. 
Riferimenti contabili:  
 
Data 22/07/2015     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  CONSUELO TARTARO 
 

 



 

 2

Introdotto l’argomento in oggetto, il Presidente cede la parola al consigliere G. Caputo  che 
relaziona come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Successivamente prende la parola il consigliere Romano Cosimo che ne ha fatto richiesta. 
Segue ampio dibattito, come allegato resoconto stenotipistico, parte integrante e sostanziale del 

presente atto, nel corso del quale il consigliere Marsano si allontana per poi rientrare alcuni minuti dopo ed i 
presenti restano in numero di tredici. 

 
Al termine  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che con i commi da 639 a 704 dell’art.1 della legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi: 

 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. 

 
L’Imposta Unica Comunale è composta da: 
 

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
dell’immobile; 

- TASI (Tributo Servizi Indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

- TARI (Tributo Servizi Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
Richiamata la propria deliberazione n.33/2013, con la quale è stato approvato il Regolamento IMU, 

nonché la deliberazione n.64/2013, riportante modifica al regime tariffario dei cittadini Italiani residenti 
all’estero; 

 
Richiamata, inoltre, la propria deliberazione   n.53 del 28.05.2014, con la quale è stato approvato il 

Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 28.05.2014, con la quale è stato approvato il 

regolamento TASI, pubblicata sul  Portale del Federalismo Fiscale; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 28.05.2014, con la quale sono state 

determinate le Aliquote e detrazioni Tasi 2014, pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale; 
 

Visto, quindi, il c.7 dell’art.9 “Esenzioni e Riduzioni” del Regolamento IMU che stabilisce la 
riduzione al 50% dell’aliquota IMU per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani all’estero, iscritti 
all’AIRE, non equiparandola quindi ad abitazione principale, ma piuttosto alla tipologia di immobile “Altri 
fabbricati”; 
 
 Considerato, che per mero errore, il Regolamento TASI, al  c.2, lett. B), dell’art.4 “Definizione di 
fabbricato e di area fabbricabile, oltre che abitazione principale e sue assimilazioni ed equiparazioni”, 
equipara l’unità immobiliare posseduta dai cittadini all’estero ad abitazione principale; 
 
 Ritenuto, pertanto, di dover modificare, in autotutela,  il regolamento Tasi nella parte in cui viene 
assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini all’estero, abrogando il 
comma su richiamato; 
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VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 
29.12.2014, in particolare :  
 
- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»; 
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 
2014 e 2015». 
 
 
Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), comma 677: 
 
“ Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per 
il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille.” 
 
Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;” 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
  
VISTO il c.1 dell’art.9 bis del D.L.47/2014, che testualmente recita: “A partire dall’anno 2015 è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani all’estero non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, 
a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”; 
 
VISTO, inoltre, il c.2 del D.L. succitato che dispone:”Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte 
comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 
e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 13.05.2015 ad oggetto “Ulteriore Differimento al 30 luglio 
2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali”; 
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PRESO atto del parere del Collegio dei Revisori, prot. 9546, ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
 Con la seguente votazione, espressa dai consiglieri presenti e votanti 
 

- FAVOREVOLI n.10 
- ASTENUTI      n.3    (Consigliere Romano M., Romano C. e Muci) 

 
D E L I B E R A 

 
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
1. di abrogare la lett.B), del comma 2 dell’art.4 del Regolamento TASI”, già approvato con precedente 

deliberazione n.53/2014, che equipara l’unità immobiliare posseduta dai cittadini all’estero 
all’abitazione principale, equiparando, quindi, ai fini della tassazione TASI, le suddette unità 
immobiliari alle tipologie di immobili “Altre abitazioni”; 

 
2. dare atto che, ai sensi dell’art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato 

dall’art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n..48, tale modifica regolamentare entra in vigore dal 
1^ gennaio 2015: 

 
3. di confermare anche per l’anno 2015 le aliquote e le riduzioni della TASI introdotte con la propria 

deliberazione n.54 del 28.05.2014 così come segue: 
 

-  ALIQUOTA   2  per mille 
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU) 

 
-  ALIQUOTA   0,8 per mille 

(Per i restanti fabbricati ed aree edificatorie) 
 

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo 
della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

 
 
3) DETRAZIONE : Dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 25,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione.  
 
4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte: 
 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune;  
 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.  
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- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. come da seguente 
elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:  
 
- pubblica sicurezza e vigilanza € 285.015,5

8 
- servizi cimiteriali € 79267,64 
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione 

pubblica   
€ 477.900,7

7 
- servizi socio-assistenziali € 372.878,0

0 
- servizio di protezione civile € 11.500,00 
 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell’art.1, 
comma 169, della legge 296/2006;  
 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento approvato con precedente Deliberazione Consiliare n.53/2014; 
7) di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;  
 
8) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze -Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione nazionale dei 
Comuni italiani. 
 
  L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. 
 
  Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente 
delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 
sito informatico.  
 
9) Di dichiarare con la seguente votazione: 
 

- FAVOREVOLI  n.  10 
- ASTENUTI  n.    3 (Consigliere Romano M., Romano C. e Muci) 

 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267. 
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) 
 

Art. 1 - Oggetto 
1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. 

del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla 

componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 

147, e successive modificazioni ed integrazioni. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti. 

Art. 2 - Soggetto attivo 
1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui 

superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della 

prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa 

o esente dal tributo. 

2.  Sono esclusi dalla TA.S.I. i terreni agricoli. 

Art. 3 – Presupposto impositivo 
1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati 

ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso 

adibiti. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

2. È assoggettata ad imposizione anche l’abitazione principale e relative pertinenze, così come da 

definizione data ai fini dell’IMU. 

Art.4 – Definizione di fabbricato e di area fabbricabile, oltre che abitazione principale e sue assimilazioni ed 
equiparazioni 

1. Ai fini del tributo Tasi di cui all’articolo 1 del presente regolamento: per “abitazione 

principale” si intende 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. 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 di cui al presente regolamento, previste per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano ad un 

solo immobile; 

- per “pertinenze dell’abitazione principale” 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; 
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- per “fabbricato” si intende 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 ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è 

comunque utilizzato; 

- per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti 

urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune ovvero in base alle possibilità effettive di 

edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per 

pubblica utilità. 

2. Ai fini della applicazione della Tasi sono richiamate le disposizioni in materia di imposta 

municipale propria che disciplinano le equiparazioni in ordine alla abitazione principale. Si 

considera quindi direttamente adibita ad abitazione principale: 

a) l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 

spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

b) abrogato con atto C.C. n.80 del 22.07.2015. 

c) allo stesso regime dell’abitazione di cui alla lettera a) soggiace l’eventuale pertinenza. 

d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

e) fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali come definiti dal decreto Ministero 

infrastrutture 22 aprile 2008 – G.U. 146 del 24.6.2008; 

f) casa coniugale assegnata al coniuge ivi residente, a seguito di provvedimento legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

g) 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 militare e da quello dipendente delle Forze di 

Polizia  

 

ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo 

quanto previsto dall'art. 28, co.1, D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente 

allacarriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica. 

 

Art. 5 –Soggetti passivi 
 
1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui 

all’articolo 4. 
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2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, a condizione 

che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore. 

Il disposto non si applica alla fattispecie prevista all’art.4, comma 2, lett.d), per le quali il soggetto 

passivo è la cooperativa edilizia. 

3. L’occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo 

complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La 

percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di 

approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. 

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso 

anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, 

usufrutto, uso, abitazione e superficie. 

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei 

contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della 

propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria 

quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso 

o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. 

6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 

7. Il locatario degli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazioni 

finanziaria, è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del 

contratto, quest'ultima da intendersi nel periodo intercorrente dalla data di stipulazione del 

contratto alla data 

di riconsegna del ben al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 

servizi comuni è responsabile del versamento del Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso 

comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 

restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 

riguardante i locali e le aree di uso esclusivo. 

Art. 6 – Base imponibile 
1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del 

decreto legge n. 201 del 2011. 

2. Per le aree fabbricabili, la determinazione dei valori è quello venale in comune commercio, 

come stabilito dal comma 5 dell’art. 5 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504; 

.3. In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di 

recupero a norma dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è 

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 
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504 del 1992, 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. 

4. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2, l’imposta è dovuta sulla 

base del valore dell’area edificabile. 

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 

fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni; per    

la  definizione   dell’inagibilità o   inabitabilità   si rinvia   si   rinvia   all’articolo 9 – comma 4  

del regolamento comunale per l’applicazione dell’Imu. 

6. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all’articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la 

base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula 

con la riduzione di cui al comma 3. 

Art. 7 - Aliquote 
1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato 

l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e 

tipologia e destinazione degli immobili. 

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi 

indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 

TASI è diretta. 

Art. 8 – Detrazione per abitazione principale 
1. Con la delibera di cui all’articolo 7 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione a 

favore dell’abitazione principale e dei fabbricati abitativi alla stessa assimilati e/o equiparati – art.4, 

comma 2 -stabilendo l’ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l’importo in 

ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o 

dell’ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della 

detrazione a determinate categorie di contribuenti. 

2. Dal tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, è detratto l’importo stabilito con la medesima delibera di cui all’art. 7. 

Tale detrazione - ripartita tra coloro che abitano l’unità immobiliare e non in ragione della 

percentuale di possesso - è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta ed è 

rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

Art. 9 – Dichiarazione 
1. I soggetti individuati all’articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello 

messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio 

il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto 

anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste 

invariate. 

Art. 10 – Versamenti 



 

 12

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l’apposito 

bollettino postale d’approvazione ministeriale. 

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di 

semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento 

precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto 

passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto sulla base di quanto risultante dalla 

dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3. 

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in 

corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo 

semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 

precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto 

per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella 

facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in 

un'unica soluzione 

annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

4. 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. 

5. Il tributo non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende 

riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 

Se l’ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l’importo dovuto in 

acconto può essere versato cumulativamente con l’importo dovuto a saldo. 

6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni 

particolari. 

Art. 11 – Rimborsi e compensazione 
1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il 

termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente 

accertato il diritto alla restituzione. 

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale. 

Gli interessi sono  calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui gli 

stessi sono divenuti esigibili. 

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell’istanza di 

rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di 

TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del 

rimborso e di autorizzazione alla compensazione. 

4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 5,00. 
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Art. 12 – Funzionario responsabile 
1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile 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 al tributo stesso. 

Art. 13 – Attività di controllo e sanzioni 
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e 

nella legge n. 296 del 2006. 

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 

può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree 

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 

sette giorni. 

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del 

codice civile. 

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati 

versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi 

versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di 

ricevimento, un apposito avviso motivato. 

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, 

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento 

sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o 

irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 

18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 

6. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento della TASI, si applica l'articolo 13 del 

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 

200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del 

tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 

9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il 

termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 

500. 

10. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la 

proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se 

dovuto, della sanzione e degli interessi. 
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11. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi 

moratori pari al tasso d’interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con 

decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 

12. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, 

comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12, con 

riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli 

obblighi di versamento del tributo. 

 
Art. 14– Riscossione coattiva 

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e smi, il diritto dell’ente locale a riscuotere il tributo si 

forma nel momento in qui è divenuto definitivo l’accertamento. Pertanto le somme liquidate dal Comune per 

imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini di legge, salvo che sia emesso provvedimento 

di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante ingiunzione fiscale prevista dal testo unico di cui al 

regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del 

titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di 

importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di 

espropriazione forzata immobiliare. 

Art. 15 – Esenzioni 
1. Sono esenti  dal tributo per  i servizi indivisibili (TASI): 

a) Gli immobili  posseduti dallo Stato; 

b) Gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità 

Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi; 

c) Gli immobili  posseduti dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 

istituzionali. 

d) Si applicano, inoltre, le esenzioni previste  dall’art. 7, comma 1, lettere  b), c), d), e), f), ed i) del D. Lgs. 

30/12/1992, n. 504: 

e) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali  da E/1 a E/9; 

f) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre  1973, n. 601, e successive  modificazioni; 

g) I fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile  o le disposizioni  degli 

articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;  

h) I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15, e 16 del Trattato Lateranense, 

sottoscritto  l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 

i) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri  e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista 

l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in 

Italia; 

j) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui 

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
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modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività 

assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle 

attività  di cui all’articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;  

k)  I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 

Costituisce presupposto per l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola l’annotazione dei 

requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del Territorio; 

l)  I fabbricati  costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione  e non siano in ogni caso locati o utilizzati; 

m)  L’imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del 

decreto‐legge del 6 dicembre 2011 n. 201 

 

2. Ai fini della applicazione della lettera j) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 91 bis del 

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge con modificazioni  dalla  legge 24 marzo 2012, n. 27. 

3. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma. 

Art. 16 - Contenzioso 
1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 

1992, n. 546, e successive modificazioni. 

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, 

l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 

1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche 

norme. 

Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento 
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014. 

Art. 18 – Clausola di adeguamento 
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. 

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al 

testo vigente delle norme stesse. 
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COMUNE di MATINO 

Verbale di Seduta Consiliare del 22 Luglio 2015 
   
Punto 2 all’O.d.G.   
Modifica al Regolamento TASI  - Determinazione Aliquote e detrazioni anno 2015 
 
 
PRESIDENTE 
   Al Punto n. 2 dell’attuale Ordine del Giorno abbiamo: Modifica al Regolamento TASI. 
Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2015. Relaziona l’Assessore Caputo. 
Prego.  
    
ASSESSORE CAPUTO  
  Questa Delibera e quelle successive sono tutte propedeutiche per la redazione del 
Bilancio di previsione 2015 e in gran parte sono fissazioni delle aliquote e delle tariffe. 
Con la Delibera che stiamo discutendo stiamo apportando una piccola modifica al 
Regolamento della TASI che, per puro errore l’anno scorso, nell’approvare il 
Regolamento, equiparammo le abitazioni dei residenti AIRE alle prime abitazioni. Di fatto, 
invece, ai fini IMU dette abitazioni sono considerate come altri immobili e non come 
abitazioni principali, quindi stiamo apportando questa modifica al Comma 2, Lettera B 
dell’Articolo 4 del regolamento Tasi.   
   Proponiamo di adottare come aliquote per la TASI 2015 le stesse dell’anno 2014 e 
precisamente l’aliquota 2 x mille per le abitazioni principali, con l’adozione di una 
detrazione di 25 Euro, mentre per gli altri immobili dello 0,8 x mille. Detti introiti saranno 
destinati ai servizi indivisibili quali la pubblica sicurezza e vigilanza, servizi cimiteriali, 
servizi di manutenzione, dell’illuminazione pubblica, servizi socio-assistenziali e di 
Protezione Civile.  
   Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento approvato con la Delibera precedente dell’anno scorso. 
Pertanto si propone di adottare le aliquote TASI così come sono state esposte e di 
approvare la modifica al Regolamento così come è stato esposto.  
 
PRESIDENTE  
  Diamo origine alla discussione. Chi prende la parola? Prego, Consigliere Cosimo 
Romano.   
 
CONSIGLIERE ROMANO Cosimo 
   Per quanto riguarda questa Delibera, dove è riportata una piccolissima modifica di 
nessun conto, perché io pensavo ci potessero essere delle variazioni più sostanziose, mi 
rifarei soprattutto alla seconda parte della Delibera. Tralasciando ciò che riguarda la prima 
abitazione, i 25 Euro di detrazione, mi soffermerei invece sulla individuazione di servizi 
indivisibili, quelli che sono sintetizzati nello specchietto, e ai relativi costi alla cui copertura 
la TASI è indirizzata. È ovvio che per chi, come Consigliere Comunale, non ha avuto la 
possibilità di entrare nella discussione è questa la sede per cercare di capire esattamente 
il significato di questa ripartizione. Le domande che pongo all’Assessore relatore sono: 
perché sicurezza e vigilanza? Perché servizi cimiteriali? Perché servizi socio-assistenziali 
con una corposa percentuale, equivalente a 372.000 Euro, e per ultimo – appositamente 
l’ho messo per ultimo – i servizi di manutenzione stradale, di verde e di illuminazione 
pubblica. Soltanto facendosi spiegare il perché di questa ripartizione ci sarà possibile 
valutare la qualità della tassa che lo Stato italiano, il Governo italiano ha ritenuto 
necessaria e quante di queste somme effettivamente incamerate hanno una vera e 
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propria giustificazione per quanto riguarda i servizi sia essi collettivi, sia essi individuali. 
Per cui chiederei all’Assessore, se è nelle sue possibilità, di volerci spiegare il motivo di 
questa ripartizione e che cosa significa “stanziamento per sicurezza e vigilanza”, anche 
questo corposo, e così di seguito. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
   Ci sono altri interventi, così che la replica potrà essere unitaria ed omnicomprensiva? 
No. Prego, Assessore. 
   
ASSESSORE CAPUTO  
   La perplessità del Consigliere Romano è condivisibile perché questa TASI di nuova 
istituzione - dall’anno scorso se non ricordo male - è una tassa sui servizi indivisibili dei 
cittadini; così fu chiamata, anche se in realtà camuffava il ripristino dell’IMU sulla prima 
abitazione. In termini schietti questo era il risultato che il Governo centrale si proponeva 
con questo nuovo balzello che metteva i Comuni nelle condizioni di dover chiedere 
un’ulteriore tassa rispetto ai sacrifici che i cittadini  già facevano  fatto. Non volendola 
chiamare ‘IMU sulla prima abitazione’, si è scelta questa denominazione di TASI, imposta 
sui Servizi Indivisibili. Così come è stato fatto l’anno scorso, sono stati elencati i servizi. 
Sono gli stessi servizi che noi abbiamo già approvato con la Delibera dell’anno scorso a 
cui dovrebbe, il ricavato di questa imposta, andare a far fronte. Come si nota, questi 
stanziamenti riportati sono gli stanziamenti del Bilancio di previsione che sono molti di più, 
probabilmente, rispetto a quello che è il gettito della TASI che andiamo ad incassare. 
Questi sono gli stanziamenti relativamente a questi servizi che troveremo sul  Bilancio di 
previsione. Sono stati indicati perché vanno indicati, ma il gettito di questa TASI è la 
riduzione di un trasferimento centrale che è stato fatto e che comunque deve assolvere al 
compito di far fronte a dei servizi che dobbiamo fornire ai cittadini. Ma non c’è perfetta 
coincidenza fra l’entrata, l’introito della tassa e il costo dei servizi stessi indicati. Ritengo 
che questa può essere la motivazione al quesito posto dal Consigliere Cosimo Romano.  
   Comunque non è da poco conto quanto invece ha ritenuto di mettere nelle premesse, di 
sorvolare sulla detrazione. Noi siamo uno dei pochi Comuni che ha previsto la detrazione 
sulla prima abitazione, anche se di poco ma di 25 Euro per ogni nucleo familiare. Questo 
ha ridotto notevolmente anche il gettito che si sarebbe dovuto avere, noi invece abbiamo 
ritenuto di dare un segnale di salvaguardia per la prima abitazione. In questi giorni si parla 
di una eliminazione dell’IMU sulla prima abitazione, che è la TASI, speriamo che sia così, 
in modo che l’anno prossimo non avremo più la discussione sui contenuti e sull’introito di 
questo balzello.  
 
PRESIDENTE  
   Ha bisogno? Prego, Consigliere Cosimo Romano.  
 
CONSIGLIERE ROMANO Cosimo   
   È ovvio che la risposta, il chiarimento che mi è stato dato dall’Assessore Caputo non mi 
convince assolutamente. Facendo un giro per il paese in maniera poco informata, perché 
nonostante io sia Consigliere Comunale devo ammettere che a volte sono poco informato 
sui lavori del Consiglio Comunale, sui contenuti delle Delibere del Consiglio Comunale e 
per niente informato per quanto attiene i lavori della Giunta Comunale, che è quella che al 
95% impronta tutto il lavoro che viene portato in Consiglio Comunale e che ovviamente il 
Consiglio Comunale, se non altro per una questione di appartenenza – in questo caso la 
Maggioranza - approva senza muovere dito.  
   Non si tratta di chiedere il perché alcuni settori o servizi vengono gratificati con degli 
importi piuttosto alti - questo non deve meravigliare, né mi scandalizza - ma credo che sia 
il minimo che si possa chiedere al Consiglio Comunale o all’Assessore che si prende 
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l’onere di illustrarci diverse Delibere. Non è fuori luogo cercare di capire perché una parte 
di questa TASI - servizi indivisibili che possono essere uno e cento - sia destinata alla 
pubblica sicurezza e vigilanza. Ci sarà pure un mezzo programma per quanto riguarda 
questo settore. Butto così: possono essere gli autovelox, può essere il vestiario dei Vigili, 
può essere il semaforo, può essere qualsiasi cosa ma certamente un importo di questa 
entità, 285.000 Euro, non nasce così ma nasce dal presupposto che in quel settore 
bisogna in qualche modo operare. Se questo non ci viene chiarito, è ovvio che non 
possiamo accettare una deliberazione dove viene presentato uno specchietto per le 
allodole, laddove si elencano dei servizi senza neppure chiarire al semplice Consigliere 
Comunale il perché di questo stanziamento. È ovvio che quando c’è uno stanziamento si 
può peccare in eccesso o in difetto, è possibile, è comprensibile, ma noi stiamo parlando 
di una cifra che si aggira sui 300.000 Euro, laddove presuppongo che un minimo di 
programmazione ci debba essere. Lo stesso ragionamento vale per i servizi socio-
assistenziali che usufruiscono di una ripartizione di 372.000 Euro, che potrebbe sembrare 
molto, ma a secondo di quello che si intende fare può essere molto o poco. In questo 
settore siamo piuttosto perplessi perché il lavoro dei servizi sociali non viene più svolto in 
maniera autonoma, come si faceva per una parte, da parte del Comune ma ci sono tante 
possibilità di intervento e ci sono tante aggregazioni che si sono formate e si vanno 
formando, per cui è ovvio che la nostra partecipazione singola, in questo caso parliamo di 
partecipazione singola perché lo stanziamento lo intendo come presupposto ad una 
programmazione autonoma di questo Consiglio Comunale. Anche per questa seconda 
voce non mi viene data nessuna motivazione e, ripeto, parliamo di 372.000 Euro. 
Protezione civile: 11.500 Euro, vediamo che la Protezione Civile si dà da fare, è un 
importo che più o meno viene giustificato da quello che vediamo sul territorio. 
   Servizi cimiteriali. Qui abbiamo perso il conto, forse lo vedremo meglio nel Bilancio di 
previsione, ma non sappiamo più quanto vengono a costare questi servizi cimiteriali. È da 
ridere perché, notizia dell’ultima ora, quello dei servizi cimiteriali sta diventando il 
problema più grosso che avrà il cittadino italiano. Penso che molti di voi abbiano già visto 
o sentito notizie in televisione: da questo momento anche morire sarà un lusso visto che 
questo Governo, fatto da autentici scriteriati, non sapendo più da dove attingere le risorse 
ha pensato bene di mettere l’IVA sui servizi cimiteriali. La storia è un po’ lunga, leggerete 
stasera su televideo etc., ma quello che sta succedendo ha veramente dell’incredibile. 
Fino all’eliminazione di una impresa che certamente non è delle più belle, ma anche 
quelle delle pompe funebri sono imprese dove lavorano delle persone: con questo 
Decreto Legge le stanno letteralmente ammazzando. Una cosa che ci dispiace, ma nel 
nostro ruolo di Consiglieri Comunali quello che ci interessa di più in questo momento è 
guardare nel riquadro lo stanziamento per i servizi cimiteriali e cercare di capire, anche nei 
prossimi Consigli Comunali per questo argomento e per altri, qual è l’effettivo ammontare 
delle spese e quali sono i vantaggi per tutti i servizi che ne vengono alla cittadinanza.  
   Non per ultima lascio la voce che riguarda i servizi veri e propri che noi ci aspettavamo: 
illuminazione pubblica, verde, strade, etc. Ritengo che non debba aggiungere niente: 
ognuno di noi ha fatto una passeggiata in questi giorni, in questi mesi o in questi anni e ha 
potuto vedere in che condizione si presenta il nostro paese. Se questo era pure 
giustificabile nei tempi passati, oggi il nostro cittadino, quando ci incontra, quello che ha 
da dire è una cosa semplicemente: “Ma tu non fai il Consigliere Comunale? Ma tu lo sai 
che io pago la TASI?”. Il cittadino sa che paga la TASI però, come riscontro a questo 
nuovo balzello, non vede quello che vorrebbe vedere: un paese maggiormente vivibile, 
soprattutto oggi allorquando un tipo di tassazione; poi noi possiamo capire benissimo che 
una tassa presa per un motivo può servire per altri motivi, però un minimo di attenzione 
non guasterebbe. Personalmente non condivido questa nuova TASI - come diceva il Dott. 
Caputo è stato uno squallido tentativo di far pensare alla gente di aver tolto l’IMU sulla 
prima casa, è uno squallido tentativo - ma ormai, una volta che i Governi ci mettono in 
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queste condizioni, è ovvio che da parte nostra dobbiamo saperci gestire concretamente 
ma anche come immagine, perché quando l’immagine del paese non è quella che si 
desidera, ognuno di noi si sente, a ragione, coinvolto.  
   Al di là di queste piccole richieste per avere maggiori chiarimenti sulla ripartizione di 
questa TASI, io pregherei però l’Assessore Caputo la prossima volta di fare uno sforzo 
ulteriore - capisco che non sia molto semplice - in modo da rendicontare al Consiglio 
Comunale almeno le cifre macroscopiche. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
   Prego, Assessore Caputo.   
 
ASSESSORE CAPUTO 
   Forse non sono stato chiaro quando ho fatto la prima replica. Questa suddivisione dei 
servizi, così come sono stati elencati nella Delibera con i relativi importi, non sono nuovi 
servizi o nuovi importi per fornire quei servizi. Questi sono i costi che le varie funzioni, tipo 
pubblica sicurezza, costa al Comune, ci costava prima e continua a costare. Così come 
non è che ci sono nuove risorse per far fronte a questi servizi. Le risorse sono sempre 
quelle, anzi di meno rispetto ai trasferimenti che avevamo una volta, per cui gli importi 
messi accanto a questi servizi elencati sono gli importi di quanto quella funzione ci costa 
complessivamente. La Polizia urbana ci costa 285.000 Euro, e sono servizi che già ci 
dava e ci dovrebbe continuare a dare. Sulla natura e qualità dei servizi offerti ai cittadini è 
tutto soggettivo e si può anche discuterne, ma di fatto il costo della Polizia urbana ci costa 
285.000 Euro indipendentemente dall’introiti Tasi. In essi non è che ci sono soltanto 
servizi per i segnali o per la viabilità, c’è il costo del personale, di quanto ci costano anche 
complessivamente i Vigili.  
   La funzione di Polizia urbana ha un costo di 285.000 Euro ed è un servizio che viene 
dato ai cittadini attraverso la Polizia urbana. I servizi cimiteriali ci costano 80.000 Euro. La 
pubblica illuminazione, verde e manutenzione della pubblica strada ci costa 477.000 Euro 
e certamente non possiamo pensare che affrontiamo o possiamo fare questi servizi con 
l’introito della TASI. La TASI complessivamente nel 2014 ha avuto un gettito di 426.000 
Euro. Se facciamo l’elenco dei costi di questi servizi elencati, di questi pochi servizi 
rispetto al complessivo elencato, sono ben oltre il gettito della TASI, ma siccome la Legge 
impone di indicare i servizi a cui potenzialmente con l’introito della TASI bisogna far 
fronte, continuare a dare ai cittadini, sulla Delibera si sono posti questi servizi ma sono 
solo una parte di quello che effettivamente l’Amministrazione dà ai cittadini. Sono non 
determinati servizi che con l’introito della TASI si danno, ma sono il costo che quei servizi 
costano all’Ente, ai Cittadini.  
    PRESIDENTE  
   Grazie. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, passiamo pertanto alla votazione 
della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 23 Giugno 2015 avente 
per oggetto: Modifica al Regolamento TASI. Determinazione aliquote e detrazioni per 
l’anno 2015 secondo quanto è stato relazionato dall’Assessore Caputo e quanto ne è 
scaturito dalla discussione. 
  [Si procede a votazione]   
 
VOTAZIONE 
Favorevoli: Come in Atti 
Contrari: 0  
Astenuti: 3 (Consiglieri Muci, Romano Massimiliano, Romano Cosimo)   
 
PRESIDENTE  
   Passiamo alla immediata eseguibilità della stessa.  
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 [Si procede a votazione]   
 
VOTAZIONE 
Favorevoli: Come in Atti 
Contrari: 0  
Astenuti: 3 (Consiglieri Muci, Romano Massimiliano, Romano Cosimo)  
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Fatto e sottoscritto; 
 

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

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico, io sottoscritto Messo Comunale, che copia  della presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo online del Comune di Matino il 31/07/2015, ove rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi.- 
 
Dalla residenza municipale, addì 31/07/2015 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

                                                               ________________________________ 
 

 
A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente 
deliberazione, 
 
[   ]    ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione) 
[X]    ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività) 
 
è esecutiva dal _____________________ 
 
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
                                                                        ________________________________ 
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Copia conforme all’originale in carta libera da 
servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


