
Comune di Morciano di Leuca 
PROVINCIA DI LECCE 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 21 del 04/09/2014 
 

Oggetto: TARIFFE TASI ANNO 2014.. 
�        

 
L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di settembre alle ore sedici e quaranta minuti, 
nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria 
urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg. 
 
Presenti: 
  1) DURANTE LUCA 11) NEGRO GIUSEPPE 
  2) PROFICO MARIA 12) COLELLA SABRINA 
  3) COLELLA WALTER   
  4) RICCHIUTI LORENZO   
  5) STIVALA LUCIA   
  6) QUARANTA ALESSANDRO   
  7) QUARANTA GIOVANNI   
  8) OTTOBRE MARIA ROSARIA   
  9) RENZO ANTONIO   
10) PIZZILEO ANTONIO   
 
Assenti: 
  1) CIULLO NICOLA,  Consigliere   
    
    
    
    
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott. PIER LUIGI CANNAZZA. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere favorevole. 
 
Addì, 05/09/2014 

 
Il responsabile del servizio 

f.to Francesco Marzo 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere favorevole. 
 
Addì, 05/09/2014 

 
Il responsabile di Ragioneria 

f.to Francesco Marzo 
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Introduce il Sindaco Il punto n. 2   all'O.d.G. 
Prima della votazione della  presente proposta di delibera,il Sindaco Presidente pone all’attenzione  del 
Consiglio il seguente emendamento: 
“Eliminare dalla parte narrativa  da  
< RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 
677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 
06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI  - 
Art.7, nei seguenti casi: 
 A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA: 
a1) 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 per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al 
nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  
a2) 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.> 

e dalla parte dispositiva il seguente punto < 3)  di determinare le seguenti detrazioni 
TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla 
base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI  - Art.7: 
A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA : 
a1) 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 per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  
a2) 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.  
Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da 
un soggetto diverso dal titolare del diritto  reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante 
sarà pari al 10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;> 
L’emendamento viene approvato a seguito del seguente risultato della votazione: 
Presenti n. 12 Votanti n. 12 – voti favorevoli alla eliminazione n. 8 contrari n. 3 (Renzo,Pizzileo e Colella Sabrina)   
astenuti n. 1 (Negro). 
Il Segretario Comunale propone al Consiglio il seguente emendamento da aggiungere alla fine del punto 9 della 
parte dispositiva della presente proposta: 
<Dispensare il Segretario Comunale dall’ allegare al provvedimento il verbale quale parte integrante e 
sostanziale al fine di emettere per tempo la pubblicazione sul portale ministeriale ai fini dell’efficacia dello 
stesso>. 
L’emendamento viene approvato a seguito del seguente risultato della votazione: 
Presenti n. 12 Votanti n. 12 – voti favorevoli alla eliminazione n. 8 contrari n. 3 (Renzo,Pizzileo e Colella Sabrina)   
astenuti n. 1 (Negro). 
 

 
Uditi gli interventi che si allegano 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 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 di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
VISTO l'art. 4 comma 12-quater del DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 2014, n. 89 
 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, 
ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 
 
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 
comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria. 
 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la 
durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data 
della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;  
 
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota 
fino all’azzeramento. 
 
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, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per 
lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
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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. 
 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque 
eccedere il limite di cui al comma 676. 

 
679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, 
all’estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
 
681. 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, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 
10 e il 30 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.  
 
682. 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 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 è diretta. 
 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal 
consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili. 
 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con decreto del 
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Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il versamento 
della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È 
consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata 
della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre 
di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello 
stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 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.  A decorrere  dall'anno   
2015,   i   comuni   assicurano   la   massima semplificazione   degli   adempimenti   dei   contribuenti   rendendo disponibili i 
modelli di pagamento preventivamente compilati su  loro richiesta, ovvero procedendo  autonomamente  all'invio  
degli  stessi modelli. Per il solo anno 2014, in  deroga  al settimo  periodo  del presente  comma,  il  versamento  della  prima  
rata  della  TASI  e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni  di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni  inviate  dai  Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante inserimento del testo 
delle stesse nell'apposita sezione del  Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di  cui  al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998 alla data  del  31  maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto 
termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base 
delle deliberazioni concernenti le aliquote e  le  detrazioni,  nonche'  dei  regolamenti della TASI pubblicati nel sito 
informatico di cui al  citato  decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014;  a  tal fine, i comuni 
sono  tenuti  ad  effettuare  l'invio  delle  predette deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   10 
settembre  2014,  mediante  inserimento  del   testo   delle   stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale.  Nel  caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento 
della TASI è effettuato in  un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014  applicando  l'aliquota  di  base dell'1 per mille 
di cui al  comma  676,  nel  rispetto  comunque  del limite massimo di cui al primo periodo del  comma  677,  in  base  al 
quale la somma delle aliquote della  TASI  e  dell'IMU  previste  per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
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. La TASI dovuta  dall'occupante, nel caso di 
mancato invio della delibera entro  il  predetto  termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione 
della percentuale  di  cui  al  comma  681,  e'  pari  al  10   per   cento dell'ammontare complessivo del tributo, 
determinato  con  riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso  di mancato invio delle deliberazioni 
entro il predetto  termine  del  23  maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e  alla Regione 
Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un  importo  a  valere  sul  Fondo  di 
solidarietà comunale, corrispondente al 50  per  cento  del  gettito annuo della TASI,  stimato  ad  aliquota  di  base  e  
indicato,  per ciascuno di  essi,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle  finanze, da emanarsi entro  il  10  giugno  2014.  Il Ministero  dell'interno comunica all'Agenzia delle 
entrate, entro il 30 settembre  2014,  gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni  ove le anticipazioni 
complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. 
L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta 
riscossa tramite il sistema del versamento  unificato,  di  cui  all'articolo  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Gli  
importi  recuperati dall'Agenzia delle entrate sono  versati  dalla  stessa  ad  apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello  
Stato  entro  il  mese  di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del  Fondo di solidarietà comunale nel 
medesimo anno. 
 
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
 
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza 
locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni 
scolastiche» convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68; 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
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prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa; 
  
RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 
legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 
06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI  - 
Art.7, nei seguenti casi: 
  
 
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 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”. 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle 
norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti 
del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia 
; 
 
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-
05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 
luglio 2014,  ed ulteriormente prorogato al 30/09/2014 con successivo decreto del Ministro 
dell’Interno del 18/07/2014; 
 
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 n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari ( Renzo, Pizzileoe c Colella Sabrina) n. 1 astenuto (Negro) espressi per 
alzata di mano; 
 
                                                                  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 determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 
anno 2014 : 
 
1. ALIQUOTA 2 (due) per mille per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e 

dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9); 
2. ALIQUOTA 1 (uno) per mille ai sensi dei comma 676 e 677 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i 

fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili; 
 

 
4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota 
parte: 

 



Deliberazione di Consiglio N. 21 del 04/09/2014 

- 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: 

- pubblica sicurezza e vigilanza       € 152.235,00 
- servizi cimiteriali        € 22.000,00 
 
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 

        € 195.000,00 
 
- servizi socio-assistenziali       € 78.733,00 
- servizio di protezione civile        € 1.000,00 
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali    € 78.722,00 

 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 

  
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 
si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del  04/09/2014; 

 
7) di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, 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 
 
8) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 
e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
9) 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 
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l’anno precedente. 
<Dispensare il Segretario Comunale dall’ allegare al 
provvedimento il verbale quale parte integrante e sostanziale al 
fine di emettere per tempo la pubblicazione sul portale 
ministeriale ai fini dell’efficacia dello stesso. 
 

 
10) Con voti favorevoli n.8 e n. 3 contrari (Renzo,Pizzileo e Colella Sabrina) e n. 1 astenuto 
(Negro) espressi per alzata di mano a seguito di separata votazione,  di dichiarare 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 MORCIANO DI LEUCA 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 4 SETTEMBRE 2014 
  

PUNTO 2 O.D.G. 
    
  
  
SINDACO – Partiamo da alcune considerazioni che abbiamo fatto nel corso di questi giorni per arrivare alla 
determinazione delle due aliquote che abbiamo individuato e che stiamo andando  a proporre in sede al Consiglio. Nascono 
da una considerazione di fondo: noi, come Comune di Morciano di Leuca, nel 2014 avremo un minore trasferimento dallo 
Stato, proprio legato al gettito dell’IMU, di 262 mila euro, quindi avremo un trasferimento che passa da 766 circa a 513 e 
qualcosa, quindi 262 mila euro e spiccioli in meno.   
Da qui la necessità di trovare copertura a questi fondi, o meglio: a una parte, perché altri li stiamo cercando in altri modi, 
senza dover intervenire sulla tassazione.   
Le aliquote che abbiamo determinato sono le seguenti, sono il 2  per mille sulla prima casa, quindi di fatto sulle categorie che 
non pagano l’IMU di Legge, e abbiamo previsto la tariffa standard di un punto per mille sulle altre abitazioni.   
Questo ci porta ad avere un gettito complessivo del 4 per mille sulla prima casa, tenendo fermo quello, più il 2 di Tasi. Parlo 
di IMU perché vanno sullo stesso regime. Poi c’è sulla seconda casa e sulle altre abitazioni, il 9 dell’IMU più l’1. Quindi 
siamo comunque sotto i massimi consentiti. Nel senso: noi abbiamo in evidenza diversi Comuni che si sono spinti oltre per 
poter far fronte a questi tagli.   
A questa necessità di carattere generale, nazionale imposta dal Governo centrale, noi abbiamo dovuto far fronte anche a 
tutta una serie di competenze legate a canoni e a servizi da pagare negli anni precedenti, che ci sono rimasti in eredità e che 
quest’anno vorremmo azzerare per poter per sistemare la situazione, che ci hanno portato a definire queste due aliquote. 
Quindi, da una parte una motivazione legata al minore trasferimento, dall’altra una necessità di mantenere i giusti equilibri di 
bilancio, perché dobbiamo comunque garantire il pagamento ai fornitori che ci hanno operato dei servizi. E parliamo di 
competenze, in alcuni casi, anche del 2012. Quindi abbiamo competenze da pagare 2012 e 2013, oltre a quelle che dobbiamo 
prevedere normalmente per l’anno di gestione 2014.   
Da qui deriva la volontà di applicare le due aliquote di cui parlavo prima: abitazione principale, 2 per mille, altre abitazioni 
diverse da quella principale, l’1 per mille.   
Se ci sono interventi, prego.   
  
CONSIGLIERE RENZO – Anche qui, vogliamo continuare a leggere, in modo da agevolare e consegnarne copia.   
Buonasera. Signor Sindaco, signori assessori, la scadenza (e le rispondo qui all’urgenza) di invio via telematica del 10 
settembre dell’approvazione del Regolamento Tasi non giustifica in nessun modo la tempestività con cui è stato convocato il 
Consiglio comunale.   
Teniamo a precisare che al consigliere Pizzileo la notifica di convocazione è stata effettuata alle ore 13:20 di eri; allo 
scrivente alle 13:55 di ieri. Essendo gli uffici del Comune, di fatto ci avete impedito di fare gli accertamenti che avremmo 
voluto fare su una questione così importanti, che interessa l’intera comunità di Morciano.   
Se non lo sapevate, potevate informarvi di come si sono comportati gli altri Comuni, i quali sull’argomento hanno creato il 
coinvolgimento delle opposizioni.   
Voi, signori della Giunta, non solo non avete avvertito questo dovere morale, prima di stabilire le quote, il Regolamento, di 
coinvolgere, ma siete stati veramente bravi, e di questo vi va riconosciuto, a applicare l’urgenza a questo Consiglio comunale 
per impedire all’opposizione, cioè a noi, di poter effettuare qualsiasi approfondimento in merito alla questione Tasi.   
D’altronde, per voi il vero problema, come giustamente ha rappresentato il Sindaco, era quello di fare cassa.   
La tanto deturpata Legge di stabilità, con la quale cercate invano di giustificare per questo salasso che avete preparato per i 
nostri concittadini, vi consentiva addirittura di azzerare la Tasi.   
Signori della maggioranza (noi siamo convinti che anche quando eravate nella minoranza eravate parte integrale della 
maggioranza, come siamo tuttora convinti che parte dell’attuale minoranza fa sempre parte della maggioranza, ma questa è 
una nostra opinione, che teniamo per noi).   
Voi, ripeto, avevate potuto applicare l’azzeramento di questa imposta la Tasi, se solo quando eravate nella minoranza, invece 
di essere premurosi e direi omertosi nel tutelare gli interessi delle ditte che succhiano tutte le risorse economiche del nostro 
Comune (mi riferisco al porto, ai parcheggi, alle affissioni) vi foste preoccupati di tutelare gli interessi delle Comune di 
Morciano e dei suoi cittadini. Con i soldi ricavati da questi appalti, se fossero stati fatti correttamente, oltre ad azzerare la 
Tasi, sarebbero rimaste risorse per il Comune.   
Scusate, ma non sentite vergogna di non aver pensato un solo istante alle fasce deboli e bisognose della nostra comunità, che 
crescono ogni giorno a dismisura e solo la loro dignità li fa nascondere l’impossibilità  di approvvigionarsi del necessario 
giornaliero? Lei, assessore Colella, assessore alle politiche sociali, tanto sensibile su facebook per i deboli, gli immigranti, etc., 
perché non si è ricordato di loro mentre in Giunta approvavate il Regolamento e la proposta delle aliquote della Tasi?   
Le sembra corretto che una persona anziana, malata, con tanti acciacchi, che vive sola, aiutata dai vicini di casa, confortata 
dai ricordi che la legano alle mura domestiche, senza pesare alla società, facendo una vita di stenti per aggrapparsi alla vita, 
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lei, assessore alle politiche sociali, non ha sentito il dovere di uomo prima che di assessore, di eliminare a queste persone la 
Tasi?  Che la Legge, tra l’altro, lo stabiliva, vi dava l’opportunità.   
Lei e l’intera Giunta non provate vergogna per tutto questo?   
E mi rivolgo sempre a lei, assessore alle politiche sociali, che insieme a pochi della vostra maggioranza sembrate gli unici 
custodi di sentimenti nobili verso i nostri emigranti, perché non avete eliminato la Tasi a questi nostri cittadini, quando già 
sono vessati ingiustamente dall’IMU?   
Perché non avete applicato l’eliminazione di questa imposta per loro, prevista dalla Legge?   
Voi, signori della maggioranza, invece di lamentarvi e commentare negativamente la mancanza di partecipazione dei nostri 
migranti alla festa che ogni anno organizzate durante l’estate, chiedetevelo perché! Chiedetevelo voi e non chiedetelo a loro! 
E questa volta mi spiace di tirarti sempre ancora dentro, assessore Colella: porti tu la responsabilità maggiore di questo 
misfatto. Voi, dicevo, prima gli fate le feste e poi li “cunzati” per le feste. 
Come dicevo all’inizio, il tempo concessoci dall’attuale maggioranza ci ha impedito qualsiasi approfondimento in termini di 
valutazione economica sulle conseguenze di questo salasso, che vi accingete a fare e di cui vi dovete assumere tutta la 
responsabilità di fronte ai cittadini.   
Non possiamo però esimerci dal fare qualche nostra valutazione sulle aliquote da voi proposte: l’approvazione del 
Regolamento è un atto dovuto così come vi è pervenuto, va approvato. D’altronde la Legge stessa lo impone.   
Per quanto riguarda l’applicazione delle riduzioni previste dalla Legge e da voi completamente ignorate, abbiamo già detto, e 
di questo ne risponderete verso i nostri concittadini. L’importante che non continuare a raccontare menzogne col dire che la 
colpa è della Legge dello Stato, in quanto, come precisato, anche nel Regolamento approvato lo Stato l’ha prevista e voi, solo 
voi l’avete voluto ignorare.   
Per quanto concerne, invece, il problema delle aliquote, dobbiamo dire grazie allo Stato per aver messo i limiti, altrimenti 
voi, con l’ingordigia di gestire risorse, chissà a quale aliquota avreste sottoposto i cittadini di Morciano.   
Avete applicato l’aliquota Tasi al 2 per mille sulla prima casa può essere anche accettabile, considerato che la prima casa non 
è soggetta all’IMU. Teniamo conto che il limine massimo dell’imposta dalla Legge è il 2,5 per mille, quindi vi siete collocati 
al massimo possibile. Non è che siete stati buoni, sempre un massimo siete andati!      
Alcuni Comuni, e non vi citiamo quelli che questa tassa l’hanno eliminata del tutto, ma vi citiamo esempio di Comuni 
limitrofi, che l’ha applicata l’aliquota della Tasi al 2 per mille sulla prima casa e l’hanno eliminata sulla seconda, in quanto 
questa era già gravata dall’Imu. Altri ancora, sempre limitrofi, che l’hanno applicata sulla seconda in maniera ridotta, pur 
avendo aliquote dell’IMU molto più basse delle nostre, e hanno però applicato tutte le detrazioni previste dalla Legge.   
Voi avete avuto l’opportunità di far cassa, e quindi “vai sul pesante!”, applichiamola al massimo sia sulla prima casa che sulla 
seconda. Sì, è vero che l’aliquota Tasi da voi proposta sulla seconda casa è all’1 per mille, ma voi quel limite non potevate 
superarlo in quanto la somma delle aliquote Imu più Tasi non può superare la soglia del 10,6  per mille. L’aliquota Imu nel 
nostro Comune è al 9 per mille, più 1 di Tasi e siamo al limite massimo oltre il quale non potevate andare. Quindi mente ai 
cittadini di Morciano devono, ancora una volta, dire: “Grazie, Stato” e non grazie a voi.   
Quello che i cittadini di Morciano non sanno, è un fatto gravissimo, e vi prego voi consiglieri e assessori di maggioranza di 
Morciano di andarlo a spiegare ai morcianesi, spiegate che il calcolo della Tasi viene fatto sulla base delle tabelle per la 
valutazione impositiva dell’Imu. Spiegate che queste tabelle sono state approvate da voi nel 2012, senza che i cittadini di 
Morciano venissero informati. Spiegate che attraverso queste tabelle avete stabilito una tassazione differente tra i cittadini di 
Morciano e quelli di Barbarano, per cui i cittadini di Morciano per la stessa tipologia di bene, hanno pagato e continuano a 
pagare il doppio dei cittadini di Barbarano.   
Spiegate anche perché siete stati omertosi su simili fatti.   
Esempio ai fini della tassazione del calcolo dell’Imu ed ora della Tasi: la zona A di Barbarano nel centro storico viene 
valutata a 40 euro al metro quadro, mentre la stessa zona di Morciano 60 euro; le zone C1 lottizzate di Barbarano, 20 euro al 
metro quadro; quelle di Morciano, 40 euro.   
Parliamo di Morciano e Barbarano e non di Torre Vado zona turistica.   
Signori Consiglieri e assessori di Morciano, andate a spiegare questo ai morcianesi che li avete ingannati, ma ancora prima 
dovete spiegare perché avete taciuto e nascosto per anni, perché siete stati omertosi.   
Spiegate perché per colpa vostra i cittadini di Morciano devono pagare il doppio rispetto a quelli di Barbarano e quando si 
tratta di assunzioni (come il caso dei vigili estivi, etc.) si ricorre sempre a Barbarano.  
 
SINDACO – Provo ad andare con altre rispetto alle segnalazioni fatte dal consigliere Renzo.   
Sull’omertà da parte del gruppo di minoranza di cinque anni fa, credo che ci siano ben poche da dire sul fatto dei tentativi di 
denuncia, di segnalazione che abbiamo fatto ai vari livelli, quindi questo tipo di insinuazione la rispedisco dritta al mittente, 
perché non esiste.   
Per quanto riguarda poi gli interessi dei cittadini, ai cittadini, caro consigliere Renzo, dovremo andare a spiegare qual è la 
reale situazioni che noi abbiamo ereditato. Forse sarebbe il caso che lei prendesse anche visione, parlando con gli uffici, cosa 
che può fare, di quella che è la reale situazione degli uffici di Morciano di Leuca, di quelle che sono le competenze pregresse. 
Perché quello che emerge agli atti è che noi abbiamo approvato un bilancio consuntivo 2013 con un avanzo di 
amministrazione di 109 mila euro. Avanzo, addirittura.   
Vada a parlare con gli uffici e a scoprire poi quante competenze vanno pagate e vedrà quanti gliene restano di quei 109 mila 
euro! Fermo restando che noi nella tassazione non abbiamo toccato per niente, in questo passaggio, l’avanzo di 
amministrazione, perché comunque una parte è vincolata e una parte è libera, e è giusto che ci sia. Anche perché, ad oggi, 
noi abbiamo già in evidenza quasi 50 mila euro di debiti fuori bilancio da riconoscere.   
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Quindi, cominciamo a inquadrare la situazione.   
Poi, trovando una situazione (e questa andremo a spiegare ai cittadini, certo), quella che è stata la situazione economico – 
finanziaria di questo Comune, la situazione fiscale di questo Comune, quella andremo a spiegare! A breve, probabilmente, la 
andremo a spiegare, nell’ambito del bilancio previsionale 2014,  anche se fatto a settembre.   
La situazione è tale per cui noi non è che abbiamo fatto cassa. Noi andiamo a riconoscere le giuste competenze alle persone 
che hanno lavorato, alle ditte che hanno lavorato in questo Comune!   
Oppure andiamo a riconoscere gli oneri che dobbiamo riconoscere alle autorità sovraordinate. Noi sono due anni che non 
paghiamo i cofinanziamenti . Prima o poi bisogna pagarli. E li stiamo pagando adesso, perché riteniamo che sia giusto, non 
per fare cassa. Qui nessuno deve fare cassa e nessuno deve portare soldi a casa dai cittadini di Morciano.   
Poi sul fatto che ci sia disparità fra Morciano e Barbarano, questo toglietevelo dalla testa. Poi ci può essere quella delibera, e 
le ricordo, come ho già fatto in altre situazioni, che io, ai tempi ero all’opposizione, da quella parte, e siamo in carica da tre 
mesi, non possiamo avere la responsabilità dei danni che stiamo trovando in questo Comune.   
Così come sui vigili. Se si fosse informato un attimino, lei avrebbe scoperto che da anni, da tre anni in questo Comune esiste 
una graduatoria fatta con un concorso, con un bando, a cui hanno partecipato 15 persone da tutta Italia, ed è stato fatto uno 
scorrimento della graduatoria. Se poi, casualmente, gli ultimi tre in graduatoria erano in Barbarano e sono stati chiamati uno 
a Maggio per le elezioni, dal comando dei vigili di Polizia urbana, scorrendo la graduatoria, non chiamando nominalmente. E 
lo stesso discorso è stato applicato, come tutti gli ultimi tre anni, nella stagione estiva, in cui si vanno a chiamare, per 
rinforzare il reparto, due collaboratori esterni, sempre da quella lista, fatta con selezione e non con chiamata diretta, e 
siccome toccava a quei due, abbiamo chiuso la graduatoria quest’anno scorrendo l’ultimo e il penultimo. Quindi, sul fatto 
che venga chiamato qualcuno in modo discrezionale, se lo tolga dalla testa, non glielo lascia dire. Tanto meno che siano stati 
chiamati perché di Barbarano, o tanto meno perché di parte, perché qualcuno ha insinuato anche questo.   
Sul discorso delle aliquote, le faccio presente, come faccio presente al Consiglio, che sulla seconda casa l’aliquota massima è 
il 10,6 più un eventuale 0,08 ulteriore. Questa è la verità, vada in qualche comune limitrofo. Siccome lei parla di comuni 
limitrofi, che non hanno applicato il massimo, vada a vedere qualche comune limitrofo che, avendo l’IMU già al 10, hanno 
applicato lo 0,6 e applicheranno lo 0,08.   
Noi potevamo avere tutte le motivazioni per dire: “Applichiamo l’1,5 o l’1,6  sulla seconda”, non per fare cassa, ma per 
ripianare la situazione, e non lo abbiamo fatto, è una scelta politica.   
Ci bloccherà un po’ le ali l’anno prossimo, perché potremo avere meno possibilità di scelta, di spostamento e di 
investimento, ma lo abbiamo fatto, proprio per salvaguardare gli interessi dei cittadini di Morciano e di Barbarano. Poi, sulla 
prima casa abbiamo applicato il 2 per mille, che non è il massimo, e che riteniamo sia compatibile con quello che è gettito, 
perché questo tipo di abitazioni non paga l’IMU per la Legge. Dopodiché, non abbiamo previsto detrazioni, per tutte le 
motivazioni che vi ho detto prima. Questo non vuol dire che noi si possa ragionare già dall’anno prossimo su possibili 
detrazioni, perché noi dall’anno prossimo non dovremo andare a pagare competenze del 2012 o del 2013. Speriamo di 
risanarle quest’anno e l’anno prossimo poter intervenire. Quindi sarà in quel campo lì che l’assessore Colella, o chi di 
competenza, o la Giunta o l’amministrazione intera potrà andare a intervenire e dire: “Applichiamo le detrazioni, come 
alcuni Comuni stanno applicando”. Ripeto: come alcuni! Pochi!   
Perché, da quella che è la mia conoscenza, nel capo di Leuca noi non siamo quelli che tassano più degli altri. Lo potete 
andare a verificare. Lo verificherete, basta aspettare il 10 di settembre.   
  
CONSIGLIERE RENZO – (Fuori microfono)   
  
SINDACO – Io sto entrando in gioco sulla Tasi. Un punto per mille abbiamo aggiunto sulla seconda e due sulla prima.   
Per quanto riguarda la questione di colore della Svizzera, ai quali andiamo a chiedere i voti, sappiate che noi in Svizzera, 
almeno il sottoscritto e qualcun  altro ci è andato nel corso degli anni, ci è andato effettivamente prima della votazione, 
prima di presentare le liste, quindi non si chiedevano voti. Quindi se lei dice che andiamo dagli emigranti a chiedere il voto, 
per fargli la festa e poi gliela “cunzamu” festa, le rispondo che noi abbiamo un rapporto diretto e continuativo con i nostri 
emigranti. Stamattina stesso ci siamo interfacciati personalmente con i rappresentanti in Svizzera, che abbiamo individuato. 
La settimana prossima, se tutto fila liscio, staremo in Svizzera, e non si tratta di andare a prendere voti, in questo momento, 
perché ci auguriamo di non dover andare a chiedere voti per i prossimi cinque anni.   
Quindi questo vuol dire attenzione verso gli emigranti. Li andiamo a trovare a casa loro, su loro invito. Quindi non 
accettiamo questo tipo di insinuazioni.   
Chiuso questo tipo di situazione, per rispondere alle segnalazioni fatte, faccio una segnalazione, perché nella proposta c’è un 
refuso. Quindi, Segretario, dovremmo eliminare un pezzo. Nella proposta di delibera, nella parte descrittiva e nella parte di 
delibera c’è il punto 3, dove si parla di detrazioni, dove effettivamente è rimasto un refuso: va eliminato il capitolo 3. Quindi 
va tolto dalla parte descrittiva e dalla parte di deliberazione. Andiamo sulla parte di deliberazione, dopo la parola “delibera” 
al punto 3 “di determinare le seguenti determinazioni Tasi”. Questo è un refuso. Il punto 3 va eliminato dalla parte di 
deliberazione e lo stesso contenuto va eliminato dalla parte descrittiva, proprio perché non siamo stati nelle condizioni di 
poter applicare neanche una detrazione.  Con la promessa già di fatto che, liberandosi delle risorse, a meno che l’anno 
prossimo lo Stato non ci ridurrà ulteriormente il gettito, potremo intervenire sulle detrazioni.   
  
CONSIGLIERE RENZO – Io me lo sono chiesto dove stava, quando poi ho scoperto che nel testo originario, previsto 
dallo Stato, e ignorato da voi.   
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SEGRETARIO - Occorre fare una precisazione che cosa si intende per refuso.   
  
CONSIGLIERE RENZO – (Fuori microfono) ...  
 
SEGRETARIO – Il chiarimento è necessario, al fine di vietare ogni possibile forma di disparità.   
Intanto quell’atto deliberativo non determina quello che è il valore venale, il comune commercio di aree che si trovano in 
Barbarano o che si trovano a Morciano, ma è utile Tributi quale soglia per dire: “Da questo momento, se mi viene dichiarato 
o meno, posso fare l’accertamento”.   
Quel calcolo, se non ricordo male, ma non ricordo male, deriva da una operazione da parte dell’ufficio tecnico, che, previa 
consultazione di atti notarili, aveva verificato che si trattava, in comune commercio, di valori differenti. Cioè, se 
sostanzialmente chiunque compra un’area B in Barbarano, il prezzo di riferimento dell’area B o C non lottizzata in 
Barbarano è mediamente inferiore, se non metà della stessa area C in Morciano o territori costieri. In territori costieri 
probabilmente ancora di più.   
 
CONSIGLIERE RENZO – (Fuori microfono)   
 
SEGRETARIO – Questo è un criterio. In comune commercio, le aree in Barbarano hanno un valore inferiore rispetto a 
Morciano. È chiaro, ripeto, che comunque quel valore è meramente indicativo. Un cittadino, faccio un esempio, se ha una 
zona interclusa in Morciano e non ritiene di dover applicare quel valore di riferimento indicativo, è libero di non farlo, 
sottoponendosi poi alla mediazione tra cittadino e ufficio tributi.   
Dico anche un’altra cosa: può essere un modo, per una buona parte degli enti, per evitarsi il contenzioso. Io parlo perché ne 
sono a conoscenza diretta: il Comune di Lecce, dal 92 a oggi, cioè da quando c’era l’ISI, ICI ed IMU, non ha mai stabilito, 
con atto giuntale, quelli che sono i valori medi di riferimento ai fini della tassazione. Ma queste sono scelte; non so se 
considerarle di tipo politico o meno. Però le posso dire, che questo ha innescato proprio ultimamente, e sempre ne sono a 
conoscenza diretta, attraverso una perizia di stima, fatta dal Comune di Lecce, su alcune zone C non lottizzate, laddove i 
proprietari pagavano all’incirca 20 mila euro, come valore medio a metro quadrato, il Comune di Lecce (cosa della settimana 
scorsa, quindici giorni fa) ha prodotto, con accertamento al cittadino, una perizia di parte, per circa 63 mila euro.   
 
CONSIGLIERE RENZO – Ma questo è un altro discorso!   
  
SEGRETARIO – Chiaramente è un altro discorso.   
  
CONSIGLIERE RENZO – Quando il Comune distingue per il territorio urbano, escluso Torre Vado, i valori in base alle 
tipologie omogenee, queste tipologie omogenee devono essere omogenee. E l’omogeneità sta...   
 
 SEGRETARIO – Sì, questo è un discorso, però è legato sempre al valore venale in comune commercio, sempre quello è il 
punto di riferimento.  
Quindi l’emendamento: togliere il punto 3 sia dalla parte descrittiva che da quella dispositiva e aggiungere, prima del punto 
10 della parte dispositiva, dove dice: “Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo”, aggiungere il seguente 
periodo, di cui do lettura: “ Di dispensare il Segretario comunale dalla allegazione al provvedimento del verbale, quale parte 
integrante e sostanziale, al fine di permettere per tempo la pubblicazione sul portale ministeriale, ai fini dell’efficacia dell’atto 
stesso”. Cioè, il provvedimento della tariffazione non conterrà il resoconto della stenotipia.   
  
CONSIGLIERE RENZO – E perché?   
  
SEGRETARIO – Glielo spiego: non lo conterrà ai fini della pubblicazione del portale. Non sarà un allegato.   
Vorrei chiarire: non è che non ne farà parte. Il verbale è una cosa diversa dal provvedimento. Normalmente noi, cosa 
facciamo? Facciamo uscire provvedimento, delibera e verbale. Se io, però, devo pubblicare immediatamente questo 
provvedimento sul portale, non so se riuscirò ad avere il resoconto stenografico.   
  
CONSIGLIERE RENZO – Il Comune di Salve, le faccio notare, ha convocato il Consiglio comunale insieme a noi e l’ha 
convocato per lunedì. Quindi, c’è tutto il tempo...   
  
SEGRETARIO – Ma quello non dipende... Comunque quel verbale...   
  
CONSIGLIERE RENZO – Hanno fatto un incontro con la minoranza, è un atto...   
  
SEGRETARIO – Comunque il verbale farà parte di questo provvedimento.   
  
CONSIGLIERE RENZO – Perché non deve essere inviato al Ministero?   
  
SEGRETARIO – Perché non so se faccio in tempo a inviarlo.   
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CONSIGLIERE RENZO – Ci sono cinque giorni! Se ne assume la responsabilità e non lo metta nel verbale. Se l’assume lei 
e la maggioranza, che sia messo in verbale. In tre giorni noi non possiamo inserire questo? Ma veramente scherziamo?   
  
SINDACO – Il problema potrebbe essere di natura tecnica.   
Passiamo alla votazione per l’emendamento. Chi è favorevole?   
  

VOTAZIONE 
FAVOREVOLI - 

CONTRARI - 
ASTENUTI - 

  
SINDACO – Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno. Chi è favorevole?   
 

VOTAZIONE 
FAVOREVOLI - 

CONTRARI - 
ASTENUTI - 

 
SINDACO – Per l’immediata esecutività?   
  

VOTAZIONE 
FAVOREVOLI - 

CONTRARI - 
ASTENUTI - 

 
SINDACO – Grazie a tutti. La seduta è chiusa.  
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Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Segretario Generale 
f.to Dr. LUCA DURANTE f.to Dott. PIER LUIGI CANNAZZA 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del 
Comune il 09/09/2014 per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 
c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 

Morciano di Leuca, 09/09/2014 
Il Segretario Generale 

f.to Dott. PIER LUIGI CANNAZZA    
 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - 
D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. __________ del __/__/____. 

 
[  ] al Co.Re.Co con nota protocollo N._____ del _________________ 
[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) 
 
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X]    Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione, senza richiesta di inoltro al Co.Re.Co. 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Decorrenza gg. 30 dal ricevimento dell'atto da parte del Co.Re.Co., senza adozione o comunicazione 

provvedimento di annullamento (Art. 134 c.1 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Esame senza rilievi da parte del Co.Re.Co. come da provvedimento N.________ del ____________ 

(Art. 134 c.1 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Esame favorevole del Difensore Civico/Co.Re.Co. (Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Conferma della deliberazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del C.C. 

(Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Esame con intesa e/o prescrizioni da parte del Co.Re.Co. come da provvedimento N._____ del _________ 

(Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
 
La presente deliberazione non è divenuta esecutiva per: 
[   ]   Annullamento da parte del Co.Re.Co. con provvedimento N._____ del _________________ 
 
Morciano di Leuca, lì __________________ 

Il Segretario Generale 
f.to Dott. PIER LUIGI CANNAZZA 
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         Il Segretario Generale 

(Dott. PIER LUIGI CANNAZZA) 
 

 
 


