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OGGETTO: I.U.C. ( imu-tasi-tari) 
   
Egr. Sig. Sindaco  
 
Ci rendiamo conto che senza il contributo dei cittadini l’apparato pubblico non può funzionare. Ma 
se a richiedere è il giusto allora tutti, fatto salvo qualche eccezione, contribuiscono, ma di fronte a 
situazioni e richieste particolari il cittadino ha il diritto/dovere di reclamare. 

 

E’ quello che, da sempre, sta succedendo ai proprietari di Ippocampo che, oltre al danno 
(cfr case inabitabili,allagamenti ed altre difficoltà nel comprensorio), devono subire la beffa di 
dover pagare due volte per gli stessi servizi. 

Ci riferiamo, in particolare alla TASI, (Tassa sui servizi indivisibili) la nuova imposta comunale 
istituita dalla legge di stabilità 2014. che riguarda, appunto, i servizi comunali rivolti alla 
collettività, come ad esempio, illuminazione pubblica; sicurezza; manutenzione strade, 
manutenzione del verde, tutela ambiente, protezione civile, servizi cimiteriali e tanti altri ancora, 
servizi per i quali gli “Ippocampesi” sono costretti, grazie  alla magnanimità dell’Amministrazione 
Comunale, a pagare due volte, sia mediante l’imposta in questione(tasi) e sia mediante le quote 
condominiali. 

Orbene poiché 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 risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero; 
 
La preghiamo di voler esaminare la situazione, verificare gli effettivi servizi elargiti alla comunità 
di Ippocampo e poi, se ritiene opportuno, intervenire con adeguati provvedimenti, onde evitare che 
il persistere di certi atteggiamenti possano alimentare possibili contenziosi e probabili  
disobbedienze contributive.  

 
Nel ringraziarlai per quanto andrà a disporre in favore dei proprietari di immobili nel 

villaggio Turistico Ippocampo,( territorio rientrante nella giurisdizione del Comune di Manfredonia),  attendiamo 
fiduciosi un Suo concreto intervento. 

Cordiali saluti. 
       CONSORZIO PROPRIETARI IPPOCAMPO 
         IL Presidente 


