
 

 

 

 
COMUNE DI MATTINATA 

PROVINCIA DI FOGGIA 

 

 

 

 O R I G I N AL E 

 

DELIBERAZIONE DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  13   Del  08-09-14 
 

 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO COMUNALE 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI)  PER L'ANNO 2014. 

 

 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  otto del mese di settembre alle ore 19:00 si è 

riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

 
   Avv. PRENCIPE MICHELE P TOTARO ANGELO P 

QUITADAMO ANNA GIULIA P ARMIENTO LIBERO A 

PERNA ANGELO P PRENCIPE LUCIO ROBERTO P 

d'APOLITO RAFFAELE P PRENCIPE RAFFAELE P 

RICUCCI VALENTINA A CICCONE ROSA PIA A 

ARMILLOTTA MICHELINA P MARTINO ROBERTO P 

ARENA PASQUALE P   

   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

 

Assume  la  presidenza il Sig. Avv. PRENCIPE MICHELE in qualità di SINDACO 

assistito dal SEGRETARIO GENERALE  Dr.ssa Piomelli Luciana 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
      
 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
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Il Sindaco, Presidente introduce l’accapo e il collegio unanimemente dispone di dare per 

letta la proposta di deliberazione di seguito riportata: 

 

“Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 

n 147), nell’ambito di un disegno di legge complessivo di riforma della tassazione 

immobiliare locale, ha istituito l’imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti 

prelievi: 

1. l’imposta municipale  propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

2.   la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

2. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

Ricordato che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione 

principale; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree 

edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con 

vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso 

in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il 

comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo 

dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 

restante parte è dovuta dal possessore; 

 

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n 16 convertito in legge n.68/2014, con il quale sono 

state apportate modifiche alla disciplina della TASI; 

Richiamati in particolare  i commi 676- 677 della legge 27 dicembre 2013, n 147, come 

modificati dall’art. 1, comma 1, del decreto della legge n. 16/2014 / conv. in legge 

n.68/2014); 

Visto il decreto legge 9 giugno 2014, n 88 avente ad oggetto “ Disposizioni urgenti in 

materia di versamento della prima rata TASI per l’anno 2014 “ pubblicato in G.U. n 132 

del 10.06.2014; 

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille; 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

- per l’anno 2014  l’aliquota non può superare il 2,5 per mille ( comma 677); 

- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili ad abitazione 

principale e altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima 

IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i 

limiti in parola possono essere superati per un ammontare non superiore allo 

0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure 

agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale 

equivalente o inferiore a quello dell’IMU; 

c) per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per 

mille (comma 678); 

 

Richiamato infine l’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n 88, il quale, con 

modifica del comma 688 della legge n 147/2013, ha fissato scadenze di versamento 

dell’acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e 

pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle 

finanze, stabilendo che: 
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• l’acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della 

delibera entro il 31 maggio 2014 , con invio da parte del Comune entro il 23 maggio 

2014; 

• l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della 

delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del Comune entro il 10 settembre 

2014; 

• non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel 

caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione 

dell’aliquota di base all’1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al 

comma 677; 

 

Visto il Regolamento per il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ del _______; 

Ritenuto di introdurre una misura agevolativa sugli immobili produttivi di categoria D 

sostituendo  la quota di prelievo tributario IMU di spettanza comunale (2,4 per mille) con 

il prelievo TASI di pari ammontare (2.4 per mille) al fine di aumentare la detraibilità degli 

oneri sostenuti dagli operatori economici;   

Ritenuto quindi fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 

2014, nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 1, comma 677, della legge n 147/2013: 

 

Fattispecie                                                                                              Aliquota 

 

Abitazione Principale e relative pertinenze                                            2 per mille 

Immobili di categoria D (tranne D10) 2,4 per mille 

Immobili di categoria D10 0 (zero) per mille 

 

Fabbricati rurali strumentali                                                                  0  (zero) per mille 

 

Altri immobili                                                                                        0 (zero) per mille 

 

Stimato in € 310.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui 

sopra; 

Ritenuto, in base a quanto previsto dall’art. 8 del regolamento per la disciplina del tributo, 

di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI: 

• Illuminazione pubblica 

• Manutenzione Immobili comunali 

• Manutenzione strade 

• Manutenzione verde 

• Istruzione pubblica 

Considerato che  i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultano complessivamente 

ammontanti ad Euro 394.192,32 così suddivisi: 

 

N. SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Illuminazione pubblica  246.333,48 

2 Manutenzione Strade 18.000,00 

3 Manutenzione Immobili  17.000,00 

4 Manutenzione Verde € 10.000,00 

5 Istruzione Pubblica €   102.858,84 

Evidenziato che a fronte dei suddetti costi il gettito di entrata stimato ammonta ad € 

310.000,00 per una copertura degli stessi costi del 78,64 % 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visti: 
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a) l’art. 172, comma 1 , lett. E) del D.Lgs n 267/2000, il quale prevede che gli enti 

locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinate, per l’esercizio di riferimento, le tariffe, le aliquote d’imposta ecc.. 

b) l’art. 53, comma 16 della legge n 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge n 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale  e le 

tariffe dei servizi pubblici  locali coincide con la data fissata per la deliberazione 

del bilancio di previsione; 

c) l’art. 1, comma 169 legge n 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che 

“ Gli enti locali  deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di un anno”. 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno con il quale è stato prorogato al 30 settembre 

2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Richiamato infine l’art. 13, comma 15, del decreto legge n 201/2011, conv. in legge n 

214/2011; 

Vista la nota del Ministero dell’Economia  e delle Finanze prot. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 

regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

Richiamato infine l’art. 1, comma 688, della legge 147/ 2013, come da ultimo modificato 

dall’art. 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il 

termine per l’invio della deliberazione delle aliquote TASI per l’anno 2014; 

-PRESO atto che sulla presente deliberazione: 

Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 

Il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi 

dell'art. 49 e art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole”. 

 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore al bilancio, d’Apolito Raffaele, il quale relaziona:  

 

“Per quanto riguarda la determinazione delle aliquote TASI, non è stato facile trovare il 

giusto equilibrio delle aliquote da applicare per non aggravare il bilancio già disastrato 

delle famiglie e delle imprese, che stanno attraversando un forte momento di crisi a causa 

della congiuntura economica che colpisce tutti indistintamente. Quest’anno poi, per gli 

operatori turistici, si sono aggiunte anche le avverse condizioni atmosferiche che hanno 

accompagnato tutta la stagione estiva. 

Per far fronte ai mancati trasferimenti statali pari a circa 219.000,00 euro,  riconosciuti per 

l’anno 2013, a compensazione della soppressione dell’IMU sulla  prima casa e non 

confermati per l’anno 2014, si rende necessario determinare un’aliquota pari al 2 per mille 

che andrà ad incidere sulla prima casa. 

Questa è stata l’unica soluzione tecnica per sopperire a tale disagio, a causa del taglio 

complessivo dei trasferimenti  da parte dello Stato di circa 350.000,00 euro,  che risulta 

ulteriormente aggravato dalla necessità  di  riconoscere i debiti fuori bilancio, che sono 

stati in qualche modo ereditati dalle precedenti Amministrazioni e che per continuità 

amministrativa questa Amministrazione dovrà accollarsi. 

Infatti, voglio evidenziare che il Comune di Mattinata dovrà studiare un piano di rientro 

per far fronte alla sentenza emessa a seguito di un procedimento giudiziario che riguarda 

vicende del 1984 e che vede il Comune soccombente per un importo di circa 1.500.000,00 

euro. 

Di concerto con il Responsabile del Settore economico sono state individuate delle 

soluzioni per garantire degli introiti che potessero compensare i mancati trasferimenti 

sopra citati. 
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Lo Stato, dal canto suo, ha introdotto la TASI per sopperire all’eliminazione dell’IMU 

sulla prima casa obbligando, in pratica, i Comuni a prevedere una nuova tassazione sulla 

prima casa. 

Le tariffe e le aliquote sono state tutte mantenute al di sotto dei limiti massimi fissati dal 

Governo, anzi, in particolar modo,  le categorie catastali  D avranno un vantaggio 

economico. 

 

A questo punto il Consigliere, Vice Sindaco Perna Angelo, dà lettura di una proposta di 

emendamento alla proposta di deliberazione, che viene allegata al presente verbale di 

seduta. (Allegato 1) 

 

Il Consigliere Prencipe Raffaele chiede di sapere come ha fatto il Vice Sindaco a stimare 

il gettito tributario. 

 

Il Sindaco, invita il Responsabile, dott. Minuti, presente in aula, ad esprimere il proprio 

parere sulla proposta di emendamento presentata. Il Responsabile, autorizzato 

all’intervento, ed esaminata la proposta esprime il proprio parere favorevole. 

 

Interviene il Consigliere Prencipe Lucio Roberto ed esprime le proprie perplessità 

rispetto alla proposta posta all’attenzione del Consiglio Comunale:”ritengo che in una fase 

di estrema difficoltà per le attività commerciali, non sia condivisibile la scelta operata 

dall’amministrazione di aumentare le aliquote per tali attività. Ci aspettavamo una ricerca 

ed uno studio di spazi finanziari diversi anche al fine di alleggerire il carico fiscale delle 

famiglie. Il Sindaco, invece ha preferito delegare, al responsabile economico finanziario, la 

quadratura dei conti del bilancio comunale, dimenticando che gli artigiani, le famiglie, i 

commercianti rappresentano l’economia del nostro paese. Occorre una riflessione più 

approfondita e l’introduzione di riduzioni ed esenzioni.” 

 

I consiglieri Prencipe Lucio Roberto e Prencipe Raffaele, a questo punto presentano un 

emendamento scritto che si allega al verbale di seduta e del quale viene data lettura dal 

Consigliere Prencipe Raffaele. (Allegato 2) 

 

Il Sindaco, Presidente chiede nuovamente l’intervento del dott. Minuti, presente in aula 

affinchè lo stesso si esprima sulla proposta prodotta dai consiglieri di minoranza. 

 

L’assessore al Bilancio, il consigliere d’Apolito Raffaele, interviene e replica che la stessa 

proposta era stata formulata anche dall’Amministrazione ma che attesa la tassatività delle 

ipotesi di riduzione la stessa è stata modificata in linea con quella che sembra 

l’interpretazione, ad oggi, maggiormente accreditata. 

 

Il Consigliere Prencipe Lucio Roberto, ribadisce che la scelta di introdurre riduzioni è 

rimessa alla volontà dell’Amministrazione anche perché è stata adottata già da altri 

Comuni. 

 

L’emendamento proposto dal Consigliere Perna Angelo (Allegato 1), viene posto ai voti 

con il seguente esito: 

 

Presenti 10 assenti  3 (Ricucci, Armiento e Ciccone). 

 

Favorevoli 10 – l’emendamento viene approvato all’unanimità. 
 

Il Presidente, alle ore 20,00 sospende la seduta per 10 minuti al fine di approfondire, con i 

capigruppo consiliari, la proposta di emendamento a firma dei Consiglieri Prencipe Lucio 

Roberto e Prencipe Raffaele. 
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La seduta riprende alle ore 20,30. 
 

Viene posta ai voti la proposta di emendamento “Prencipe Lucio Roberto–Prencipe 

Raffaele” (Allegato 2), con il seguente esito: 

 

Presenti 10 assenti  3 (Ricucci, Armiento e Ciccone). 

 

Favorevoli 3 (Prencipe Lucio Roberto Prenicipe Raffaele e Martino Roberto) 

Contrari 7 (intera maggioranza presente)  – l’emendamento non viene approvato. 
 

I consiglieri del PD (Prencipe Lucio Roberto e Prencipe Raffaele) presentano un nuovo 

emendamento scritto che si allega al verbale. (Allegato 3) 

 

L’Assessore al Bilancio, d’Apolito Raffaele,  dichiara che tale emendamento non può 

essere accolto in quanto i rilevanti tagli effettuati dal Governo sui trasferimenti, non 

consentono un gettito tributario così basso. 

 

Il Sindaco, Presidente chiede al Responsabile, dott. Minuti di esprimere il parere di 

competenza. Il funzionario comunale dichiara che il taglio di mezzo punto dell’aliquota 

determina minori entrate per circa 65.000,00 euro e pertanto non ci sarebbe adeguata 

copertura in bilancio. 

 

Il Consigliere Prencipe Lucio Roberto interviene e dichiara che “i tagli del Governo 

durano già da diversi anni e ciononostante la precedente Amministrazione comunale, pur 

quadrando il bilancio è intervenuta con le agevolazioni e le riduzioni. Riteniamo che 

questo sia un emendamento di buon senso.”  

La proposta di emendamento (Allegato 3) viene posta ai voti, con il seguente esito: 

 

Presenti 10 assenti  3 (Ricucci, Armiento e Ciccone). 

 

Favorevoli 3 (Prencipe Lucio Roberto Prenicipe Raffaele e Martino Roberto) 

Contrari 7 (intera maggioranza presente)  – l’emendamento non viene approvato. 
 

 

Il Sindaco, Presidente sospende, alle ore 20,45 il Consiglio per 5 minuti. 

 

La seduta riprende alle ore 21,00 e risulta assente dall’aula il Consigliere Prencipe Lucio 

Roberto. 

 

Presenti 9 assenti  4 (Ricucci, Armiento, Ciccone e Prencipe Lucio Roberto). 
 

Alla ripresa dei lavori, il Consigliere Arena Pasquale  presenta una proposta di 

emendamento scritto a firma dei consiglieri di maggioranza che si allega al verbale di 

seduta (Allegato 4). 

 

Il Consigliere Prencipe Raffaele ritiene che tale proposta incida solo su una ristretta 

cerchia di contribuenti e pertanto ha una portata estremamente ridotta. 

 

L’emendamento proposto dal Consigliere Arena Pasquale (Allegato 4), viene posto ai voti 

con il seguente esito: 

 

Presenti 9 assenti  4 (Ricucci, Armiento, Ciccone e Prencipe L.R.) 
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Favorevoli 9 – l’emendamento viene approvato all’unanimità. 
 

 

A questo punto viene posta ai voti la proposta di deliberazione con gli emendamenti 

approvati: 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
LETTA ed ESAMINATA la proposta di deliberazione come sopra riportata; 

 

PRESO ATTO degli esiti delle votazioni sugli emendamenti apportati alla proposta di 

deliberazione, qui allegati (Allegati da n. 1 a 4), come sopra riportati; 

 

VISTO il Regolamento per il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08/09/2014; 

 

-PRESO atto che sulla presente deliberazione e sugli emendamenti indicati in premessa 

(Allegati da n. 1 a 4), Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la 

regolarità tecnica e la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 e art. 153, comma 5 del D. 

Lgs. n. 267/2000 ha espresso il parere cosi come riportato in allegato; 

 

Presenti 9 assenti  4 (Ricucci, Armiento, Ciccone e Prencipe L.R.) 

 

Favorevoli 7  -Contrari 2 (Prencipe Raffaele e Martino Roberto) 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 

rinvia, le seguenti aliquote delle TASI per l’anno 2014: 

   Fattispecie                                                                    Aliquota 

Abitazione Principale e relative pertinenze                                           2 per mille  

Immobili di categoria D (tranne D10) 2,4 per mille  

Immobili di categoria D10  0 (zero) per mille   

Immobili di categoria C1 e C3                                                               2,5 per mille 

Fabbricati rurali strumentali                                                                   0  (zero) per 

mille         

Altri immobili                                                                                        0 (zero) per mille 

 

2) di applicare per l’anno 2014 la riduzione di aliquota dello 0,5 per mille in caso di 

abitazioni principali  con unico occupante, con un ISEE inferiore o uguale ad € 7.500,00, al 

fine di avvantaggiare le categorie socialmente ed economicamente più svantaggiate. 

 

3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 677, della 

legge 147/2014, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. A) del decreto legge n 

16/2014; 

 

4) di agevolare i contribuenti di immobili produttivi di categoria D (tranne D10), C1 e C3  

sostituendo l’attuale quota applicata di prelievo tributario IMU di spettanza comunale, 

rispettivamente del 2,4 per mille per le categorie D e 2,5 per mille per le categorie C1 e C3,  

con il prelievo TASI di pari ammontare, al fine di aumentare la detraibilità fiscale degli 

oneri sostenuti dagli operatori economici; 
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5) di stabilire che la delibera di determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2014 dovrà 

prevedere le seguenti riduzioni di aliquote rispetto a quelle vigenti nell’anno 2013: 

a) 2,4 per mille per gli immobili di categoria D; 

b) 2,5 per mille per gli immobili di categoria C1 e C3. 

 

6) di stimare in € 341.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle 

aliquote/detrazioni di cui sopra; 

 

7) di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito 

TASI: 

• Illuminazione pubblica 

• Manutenzione Immobili comunali 

• Manutenzione strade 

• Manutenzione verde 

• Istruzione pubblica 

 

8) di stabilire in € 394.192,32 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato 

il gettito della TASI:  

 

N. SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Illuminazione pubblica  246.333,48 

2 Manutenzione Strade 18.000,00 

3 Manutenzione Immobili  17.000,00 

4 Manutenzione Verde € 10.000,00 

5 Istruzione Pubblica €   102.858,84 

 

9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro e non 

oltre il 10 settembre 2014,ai sensi dell’art. 1, comma 688, della legge 147/2013; 

 

10) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune di Mattinata; 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Presenti 9 assenti  4 (Ricucci, Armiento, Ciccone e Prencipe L.R.) 

 

Favorevoli 7  -Contrari 2 (Prencipe Raffaele e Martino Roberto) 
 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 

D. Lgs. n.267/2000, giusta  separata votazione. 

 

 
La seduta si chiude alle ore 21,15 
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COMUNE DI MATTINATA 
-Provincia di Foggia- 

 

Servizio/Ufficio SETTORE 1  AA.GG. -SERVIZI SEGRETERIA PROTOCOLLO 

ELETTORALE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 

TURISMO E SPORT. 
 

 

Deliberazione avente ad oggetto 

 
 

        

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI)  PER L'ANNO 2014. 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 
(per la propria competenza) 

 

Eseguita a termini di Legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del provvedimento 

finale da parte dell’organo deliberante; 

 

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 

materia; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA 

 

parere Favorevole 

 

 

 

Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
Mattinata, 02-09-14 
 

Il Responsabile del Settore Interessato 
MINUTI MICHELE 
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COMUNE DI MATTINATA 

-Provincia di Foggia- 

 

Servizio/Ufficio SETTORE 1  AA.GG. -SERVIZI SEGRETERIA PROTOCOLLO 

ELETTORALE -SERVIZI DEMOGRAFICI -SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - 

TURISMO E SPORT. 
 

 

Deliberazione avente ad oggetto 

 
 

        

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI)  PER L'ANNO 2014. 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 
(per la propria competenza) 

 

Eseguita a termini di Legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del provvedimento 

finale da parte dell’organo deliberante; 

 

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 

materia; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE 

 

parere Favorevole 

 

 

 

Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
 
Mattinata, 02-09-14 
 

  Il Responsabile del Settore Interessato  
MINUTI MICHELE 
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COMUNE DI MATTINATA 

PROVINCIA DI FOGGIA 

 

____________________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
   

Il  SEGRETARIO GENERALE  Il Presidente 

Dr.ssa Piomelli Luciana  Avv. PRENCIPE MICHELE 

 

 

 

Prot.  n.       del 10-09-2014 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del TUEL –D.Lgs. n.267/2000, viene iniziata 

oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

 Il  Segretario Generale 

 Dr.ssa Piomelli Luciana 

_____________________________________________________________________________ 

 

Il Sottoscritto Segretario Generale Dr.ssa Piomelli Luciana, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione: 

 

� E' stata affissa all'albo – on line del comune con pubblicazione n. 516,  per quindici giorni 

consecutivi dal 10-09-2014 al 25-09-2014 come previsto dall'art.124, comma 1 del TUEL –D. 

Lgs. n. 267/2000, senza reclami. 

 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-09-2014: 

 

Dalla Residenza Comunale li 10-09-2014 

 

 
 Il  Segretario Generale 
 Dr.ssa Piomelli Luciana 
 

 


