
 

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

                                                                     

 
Nr. 33 registro deliberazioni Seduta del 07-07-2016 
 
 

ORIGINALE   di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
OGGETTO: 

Errata corrige: Delibera C.C. 21 del 30.04.2016 . TASI 2016 
determinazione aliquote e detrazioni 

 
 
 L’anno  duemilasedici, addì  sette del mese di luglio alle ore 15:59 nella sala consiliare presso il 
Palazzo marchesale dei “del Tufo”, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta 
Pubblica di Seconda convocazione, partecipata a norma di legge. 

Risultano all’appello nominale i signori consiglieri: 
 

CONSIGLIERI  CONSIGLIERI  
CATALDI Cosimo C. Tiziano P DE MARCO Massimo Andrea A 
BIANCHI Leonardo Antonio A ROMANO Cosimo P 
INGUSCIO Vittorio P COSTANTINO Antonio P 
COLUCCIA Fabrizio Salvatore P PROVENZANO Luigi P 
CAPUTO Giorgio P ROMANO Elio P 
LECCI Pamela A ROMANO Massimiliano P 
BARONE Francesco Cosimo A MARSANO Fausto P 
DE PREZZO Antonio P MUCI Donato Giorgio A 
ROMANO Rocco A   

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. Elio ROMANO, 

Presidente Consiglio Comunale.  
 Partecipa Il Segretario del Comune Dott. Donato CHILLA.- 
 

 

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 e 147 bis   D.Lgs. n.267/2000 - in 
ordine alla regolarità tecnica. 
 
Data 07-06-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Dott. Donato CHILLA 
 
 
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 07-06-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

Dott. Donato CHILLA 
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Alle ore 16,04, prima di procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto, entra in aula il cons. Pamela 
LECCI ed i presenti risultano in numero di DODICI. 

Chiesta ed ottenuta la parola, il cons. Giorgio CAPUTO relaziona in merito alla proposta di deliberazione in 
esame, come da allegato resoconto stenotipistico, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Pertanto, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 21 del 30 aprile 2016, con la quale venivano confermate per 
l’anno 2016 le aliquote TASI già previste con deliberazioni di C.C. n.54/2014 e n.80/2015; 
 
 Dato atto che nella stessa, per mero errore di battitura, relativamente agli immobili considerati abitazione 
principale è stata indicata l’aliquota dello “0,2 per mille” anziché il “2 per mille”, già in vigore negli anni precedenti; 
 
 Ritenuto, pertanto, dover correggere l’errore materiale modificandone parzialmente la parte dispositiva; 
 
 Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
 
 Con  votazione UNANIME, espressa in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti,  

 
 

D E L I B E R A  
 

1. di modificare, per quanto in premessa, la propria deliberazione n.21 del 30.04.2016, limitatamente al punto 2 
della stessa così come segue: 

 
2. di confermare anche per l’anno 2016 le aliquote e le riduzioni della TASI introdotte con la propria 

deliberazione n.54 del 28.05.2014 e confermate con deliberazione n.80/2015, così come segue: 
 

 
CATEGORIA 

ALIQUOTA 

a) ALIQUOTA ORDINARIA 
(Altri fabbricati e aree fabbricabili) 
 

0,8 per mille 
 

b) Aliquota abitazione principale 
(per i soli immobili classificati alle categorie A/1, A/8 , A/9 e 
relative pertinenze) 
detrazione € 25,00 

2 per mille 
 
 

 
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. 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;  

 
 

4. Di dichiarare, con separata UNANIME votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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COMUNE di MATINO 
Verbale di Seduta Consiliare del 7 Luglio 2016 

PUNTO 2 all’O.d.G.   
Errata corrige: Delibera C.C. 21 del 30.04.2016 . TASI 2016 determinazione aliquote e detrazioni 
 
 
PRESIDENTE  
   Passiamo al Punto n. 2 dell’odierno Ordine del Giorno: Errata corrige sula Delibera C.C. 21 del 
30 aprile 2016. TASI 2016 determinazione aliquote e detrazioni. Relaziona l’Assessore Caputo. 
Prego.  
 
ASSESSORE CAPUTO   
   Con la presente Delibera si prende atto di un refuso avvenuto nella Delibera di Consiglio 
Comunale del 30/4/2016, con la quale si determinavano le aliquote  della TASI 2016. Mentre nel 
deliberato, nella parte descrittiva, veniva confermato in toto le aliquote dell’anno precedente, nel 
prospetto espositivo erroneamente veniva riportata un’aliquota sbagliata. Per quanto riguarda 
l’aliquota “abitazione principale” veniva indicato 0,2 per mille anziché 2 per mille, pertanto oggi 
prendiamo atto di questo refuso e approviamo il refuso avvenuto con la Delibera del 30 aprile 2016.     
 
PRESIDENTE  
   Si voti secondo quanto esplicitato dall’Assessore Caputo nell’errata corrige.     
  

[Si procede a votazione] 
 

VOTAZIONE 
Favorevoli all’unanimità 

 
PRESIDENTE   
   Adesso si voti l’immediata eseguibilità della stessa.  
 

[Si procede a votazione] 
 

VOTAZIONE 
Favorevoli all’unanimità 
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Fatto e sottoscritto; 
 

IL PRESIDENTE Il Segretario 
Dott. Elio ROMANO Dott. Donato CHILLA 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico, io sottoscritto Messo comunale, che copia  della presente deliberazione viene pubblicata 
all’Albo online del Comune di Matino il         22-07-2016        , ove rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi.- 
 

Dalla residenza municipale, addi 22-07-2016  
 

 Il Messo Comunale 
  Tanya DE PREZZO 

 
                                                                            
 

 
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 01-08-2016 
    

 Il Responsabile del Servizio 
 Avv. Giovanna VITALI 

                                                                    
 

 


