
 

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

                                                                     

 
Nr. 14 registro deliberazioni Seduta del 10-02-2017 
 
 

COPIA   di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
OGGETTO: 

TASI 2017 - Determinazione aliquote e detrazioni. 

 
 
 L’anno  duemiladiciassette, addì  dieci del mese di febbraio alle ore 08:58 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 P 
Bianchi Leonardo Antonio A Romano Cosimo A 
Inguscio Vittorio P Costantino Antonio P 
Coluccia Fabrizio Salvatore P Provenzano Luigi P 
Caputo Giorgio P Romano Elio P 
Lecci Pamela P Romano Massimiliano P 
Barone Francesco Cosimo P Marsano Fausto P 
De Prezzo Antonio P Muci Donato Giorgio P 
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 02-02-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to 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 02-02-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

F.to Dott. Donato CHILLA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Su proposta dell’assessore al Bilancio dott. Giorgio CAPUTO, il cui intervento viene testualmente riportato 
nell’allegato verbale, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

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.53 del 28.05.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento 
Comunale per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili, modificato, successivamente con delibera consiliare 
n.80/2015; 

 
Dato atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 22.07.2015, n.21/2016 e 33/2016 sono state 

confermate le Aliquote e detrazioni TASI 2015 e 2016, già approvate con delibera consiliare n.54/2014; 
 

ATTESO che la legge di stabilità 2016, n.208 del 28.12.2015, è nuovamente intervenuta a regolamentare le 
componenti IMU e TASI e che le novità introdotte hanno carattere obbligatorio, quindi applicabili senza la necessità 
che il Comune debba emanare disposizioni in merito; 

 Visto che  il comma 42, della Legge di Stabilità 2017, attraverso la modifica del comma 26 della legge di 
stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali; pertanto, come per 
il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste tra cui la Tassa Rifiuti (TARI),   

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

VISTO il differimento della scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, disposta al 31/03/2017, dal 
decreto Milleproroghe (Decreto Legge 30.12.2016, n.244);    

    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 in forma palese dai n.14 consiglieri presenti: 
 

- Favorevoli n.9 
- Astenuti n.5 (C.Romano, M. Romano, A, Costatino, F. Barone, M.A. De Marco) 

 
 

D E L I B E R A 
 

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

2. di confermare anche per l’anno 2017 le aliquote e le riduzioni della TASI introdotte con la propria 
deliberazione n.54 del 28.05.2014 e confermate con deliberazioni n.80/2015 e nn.21 e 33/2016, così come 
segue: 
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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 
 
 

 
3. 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.  
 

 - 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 (cap.355/1, 355/6, 356, 370/2,380,381,385) € 211.545,98 
- servizi cimiteriali (cap .690/1, 691, 916) € 97.472,74 
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica  

(cap.910, 920, 1151, 1152,1220, 1225,1230) 
€ 375.238,00 

- servizi socio-assistenziali (cap.487, 875, 880/1, 1000/6, 1000/10, 1001, 
1019,1020/1,1020/2, 1021,1022, 1070) 

€ 336.134,07 

- servizio di protezione civile (cap.1040 e 1041) € 13.000,00 
 

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017, ai sensi dell’art.1, comma 169, 
della legge 296/2006;  

 
5. 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 e modificato con delibera 
consiliare n.80/2015; 

6. 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;  

 
 

7. Di dichiarare con la seguente votazione: 
 

- Favorevoli n.9 
- Astenuti n.5 (C.Romano, M. Romano, A, Costatino, F. Barone, M.A. De Marco) 

 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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Fatto e sottoscritto; 
 

IL PRESIDENTE Il Segretario 
F.to Dott. Elio Romano F.to 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         20-02-2017         , ove rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi.- 
 

Dalla residenza municipale, addi 20-02-2017  
 

 Il Messo Comunale 
 F.to  Alfredo CATALDO 

                                                                            
 

 
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 10-02-2017 
   

 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Avv. Giovanna VITALI 

 
 

 
COPIA CONFORME 

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

 


