
      
 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 
           ORIGINALE 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
       N° 45 del 28/04/2016 
 

OGGETTO 
APPROVAZIONE DLLE ALIQUOTE DELLA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI  (TA.S.I.) 
PER L'ANNO 2016 
 
 
 

 
L'anno 2016, il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 16.00 con prosieguo, in Martina 
Franca, nella sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze. 
Il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, 
si è riunito sotto la Presidenza del sig. BUFANO Donato e con l’assistenza del Segretario 
Generale Dott. MIGNOZZI Alfredo. 
Fatto l’appello nominale dei consiglieri, risultano 
 
1 BUFANO Donato SI 13 CAROLI Tommaso SI 

2 BASILE Francesco SI 14 CONVERTINI Elena SI 

3 MARSEGLIA Arianna SI 15 ANCONA Anna SI 

4 DONNICI Vittorio SI 16 MARRAFFA Michele NO - G 

5 DEMITA Franco SI 17 PULITO Giuseppe NO 

6 LAFORNARA Filomeno Antonio SI 18 CONSERVA Giacomo NO 

7 DEL GAUDIO Romano SI 19 FUMAROLA Antonio SI 

8 CRAMAROSSA Vito SI 20 CASTELLANA Maria Donata NO - G 

9 LEGGIERI Cataldo SI 21 BELLO Pietro NO 

10 BALSAMO Magda NO 22 MUSCHIO SCHIAVONE Michele NO 

11 CARRIERO Antonio NO - G 23 MIALI Martino NO 

12 MARTUCCI Antonio NO 24 GIACOBELLI Martino NO 

 
In totale n. 13 consiglieri presenti su n. 24 assegnati al Comune. 

 
 
E' presente il Sindaco Dott. ANCONA Francesco. 
E' assente il Consigliere straniero NEXHA Arjanit. 
 



IL PRESIDENTE, RITENUTO LEGALE IL NUMERO DEI CONSIGLIERI PRESENTI, 

TRATTANDOSI DI 1^ CONVOCAZIONE, DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE. 
 
PRESIDENTE  
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

L’ANNO 2016 
Prego Assessore.  
 
Assessore BASILE  
 Volevo solo sottolineare che rimangono le stesse tariffe dello scorso anno, cioè l’1 per 
mille per gli altri fabbricati, mentre come ben sapete nella legge di stabilità la TASI sulla 
prima casa è stata abolita, quindi, penso che sia una  notizia positiva.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono interventi? Passo a leggere la deliberazione.  
 
Visti i commi 676 e 677 art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come dalla legge n. 190/2014, 
i quali testualmente recitano: 
� comma 676. “L'aliquota di base della TASI e' 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.” 

� comma 677. “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' 
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 e per il 2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi 
anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non 
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unita' 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.” 

 
Richiamata le modifiche all’ art.1 della Legge 147/2013 , operate per l’ anno di imposta 2016 
dalla Legge 208 del 28/12/2015 ai seguenti commi: 
- al comma 678 , laddove “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai 
sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento.”  
-al comma 639 , prevedendo l’ esclusione dalla TASI delle”unita' immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9..”; 
-al comma 681 , con la variazione apportata alla tasi dovuta dal possessore per l’immobile 
utilizzato come abitazione principale dal detentore (con esclusione delle unita’ immobiliari nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ) “nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento 
relativo all'anno 2015….”; 
 
Richiamato  l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 
2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente 
articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”; 



 
Rilevato che sono esentati dalla Tasi le fattispecie previste nel vigente regolamento Imu : 
-all’ art.9 punto 1 : Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
-all’ art.9 punto 2 : E’ considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data 
in comodato d'uso; 
-all’ art.10 lett b): le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
-all’ art.10 lett d) : i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
146 del 24 giugno 2008;  
-all’ art.10 lett e) : la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
-all’ art.10 lett f) : l’ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente a Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, 
comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. 
 
Tenuto conto che : 
-nel Comune di Martina Franca e’ stato sottoscritto l’Accordo Territoriale per le locazioni ad uso 
abitativo in attuazione della legge n.431 del 9 dicembre 1998 e del decreto del Ministro dei 
LL.PP del 30 dicembre 2002 (G.U.n.59 dell’11 aprile 2013); 
-l’art.8 del Regolamento Tasi prevede una differenziazione del carico tributario tra il possessore 
e detentore , rispettivamente del 70 % e del 30% in caso di contratto di fitto a canone concordato 
, rispetto al 90% e 10% previsto per le locazioni in genere; 
 
Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 
comportano una perdita di gettito, stimata per l’ente in €. 2,692,527,58, alla quale il legislatore 
ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle 
riscossioni conseguite nel 2015; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 in data 08/09/2014 e s.m.i.; 
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 2016, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali 
e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 
2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di 
effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di 
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo 
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 
243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi 
degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 
2000. 



 
Ritenuto che , in virtu dell’attuale disciplina della TASI, vengono confermate le aliquote già 
previste per l’anno 2015 per le seguenti fattispecie imponibili: 

Fattispecie                                 Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo 
categorie A/1,A/8 e A/9) e fattispecie equiparate 
ai sensi dell’ art.9 e art.10 lett.b),d),e)f) del 
vigente regolamento Imu 

                                 ZERO 

Altri fabbricati                              1 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale                                  ZERO 
Aree fabbricabili                                  ZERO 

 
Rilevato che: 
- ai fini dell’ individuazione dell’ aliquota spettante la rendita dell’ alloggio e la rendita della 

pertinenza non si sommano. 
-ai soli fini dell’individuazione della detrazione spettante la rendita da prendere in 

considerazione è riferita al solo alloggio, così come registrata negli atti catastali senza la 
rivalutazione del 5%. 

 
Stimato in €. 1,550,000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle 

detrazioni di cui sopra; 
 
Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 7 del Regolamento TASI, i servizi 

indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 
o gestione beni demaniali e patrimoniali; 
o anagrafe,stato civile; 
o polizia municipale; 
o biblioteca, musei; 
o attività culturali; 
o impianti sportivi; 
o manifestazioni sportive; 
o viabilità e circolazione; 
o illuminazione pubblica; 
o servizio protezione civile; 
o servizio idrico integrato; 
o parchi e tutela verde pubblico; 
o servizi cimiteriali; 
o URP; 
o SUAP; 

 
Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalla scheda allegata al presente 

provvedimento di cui si riportano le risultanze finali: 

Tito
lo 

Funzio
ne 

Descrizione 
funzione 

Serviz
io 

Descrizione 
Servizio 

Costo del 
servizio 

Entrata a 
destinazione 
specifica del 

servizio 

Costo del 
servizio al 
netto delle 
entrate a 
specifica 

destinazione 

 

1 1 

Funzioni Generali 
di 
Amministraz.,gestio
ne e controllo 

2 
Personale 

URP e spese di 
gestione 

€. 34.486,66  €. 34.486,66 

 

1 1 

Funzioni Generali 
di 
Amministraz.,gestio
ne e controllo 

5 
Gestione beni 

demanialie 
patrimoniali 

€ 683,204,50  € 683,204,50  



1 1 

Funzioni Generali 
di 
Amministraz.,gestio
ne e controllo 

7 
Anagrafe,stato 

civile 
€.716,759,93  €.716,759,93 

 

1 3 
Funzione di polizia 
locale 

1 
Polizia 

Municipale 
€ 1.546,862,08 € 222.00,00 € 1.324,862,08 

 

1 5 
Funzione relative 
alla cultura e beni 
culturali 

1 
Biblioteche, 

musei  
€ 96.472,44  € 96.472,44 

 

1 5 c.s. 2 
Attività 
culturali 

€ 319,656,56  € 319,656,56  

1 6 
Funzione Settore 
Sportvo e ricreativo 

2 
Stadio 

comunale, 
palazzosport 

€ 329.081,56  € 329.081,56 
 

1 6  3 
Manifest.sport

ive 
€ 20.500,00  € 20.500,00  

1 8 
Funzione nel campo 
della viab e traspor 

1 
Viabilità e 

circolazione 
stradale 

€ 414.992.20  € 414.992.20 
 

1 8 
Funzione campo 
viab.e trasporto 

2 
Illuminaz.pub

blica e  
€ 1.361.200,00  € 1.361.200,00 

 

1 9 
Funzione per la ges 
territorio e ambien 

3 
Servizio 

protez.civile 
€ 505.372,91  € 505.372,91 

 

1 9 
Funzione per la ges 
territorio e ambien 

4 
Servizio idrico 

integrato 
€ 228.300,00  € 228.300,00 

 

1 9 
Funzione per la gest 
territorio e ambien 

6 
Parchi e tutela 
verde pubblico 

€ 220,571,50  € 220,571,50 
 

1 10 
Funzioni Servizi 
Sociali 

5 
Servizi 

Cimiteriali 
€ 353,183,62  € 353,183,62  

1 11 
Sviluppo 
Economico 

5 
Personale 

SUAP e spese 
di gestione 

€ 34.459,13  € 34.459,13 
 

     € 6.865.103,09 € 222.00,00 € 6.643.103,09 

 

a fronte di un gettito di  €. 1.550.000,00  (copertura 23,33%); 

Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 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 e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone che “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”;  
 



Visto infine l’articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza; 
 
Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 
Visto  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 

 
Visto infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di 
mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si 
applicano quelle previste nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le 
aliquote al Ministero entro il 14 ottobre  
 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 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; 

 
Visto il Regolamento generale delle entrate comunali; 
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
 
Visto lo Statuto comunale; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il relatore; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
CON I VOTI FAVOREVOLI (13) ESPRESSI ALL’UNANIMITÀ  DAI CONSIGLIERI COMUNALI 

PRESENTI E DAL SINDACO  
 



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 della TASI per l’anno 2016: 

Fattispecie                                 Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze 
(solo categorie A/1,A/8 e A/9) e fattispecie 
equiparate ai sensi dell’ art.9 e art.10 
lett.b),d),e)f) vigente regolamento Imu 

                                 ZERO 

Altri fabbricati                              1 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale                                  ZERO 
Aree fabbricabili                                  ZERO 

 
2) di stimare in €. 1,550000,00 il gettito della TASI dell'anno 2016 derivante 

dall’applicazione delle aliquote  delle detrazioni di cui sopra; 
 

3) di stabilire in € 6.643.103,09 i costi dei servizi indivisibili dell'anno 2016 alla cui 
copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrato nella 
seguente scheda in cui si riportano le risultanze finali:  

 

Titol
o 

Funzi
one 

Descrizione 
funzione 

Servi
zio 

Descrizione 
Servizio 

Costo del 
servizio 

Entrata a 
destinazion
e specifica 

del servizio 

Costo del 
servizio al netto 
delle entrate a 

specifica 
destinazione 

1 1 
Funzioni Generali di 
Amministraz.,gestion
e e controllo 

2 
Personale URP 

e spese di 
gestione 

€. 34.486,66  €. 34.486,66 

1 1 
Funzioni Generali di 
Amministraz.,gestion
e e controllo 

5 
Gestione beni 

demanialie 
patrimoniali 

€ 683,204,50  € 683,204,50 

1 1 
Funzioni Generali di 
Amministraz.,gestion
e e controllo 

7 
Anagrafe,stato 

civile 
€.716,759,93  €.716,759,93 

1 3 
Funzione di polizia 
locale 

1 
Polizia 

Municipale 
€ 1.546,862,08 € 222.000,00 € 1.324,862,08 

1 5 
Funzione relative alla 
cultura e beni 
culturali 

1 
Biblioteche, 

musei  
€ 96.472,44  € 96.472,44 

1 5 c.s. 2 
Attività 
culturali 

€ 319,656,56  € 319,656,56 

1 6 
Funzione Settore 
Sportvo e ricreativo 

2 
Stadio 

comunale, 
palazzosport 

€ 329.081,56  € 329.081,56 

1 6  3 
Manifest.sporti

ve 
€ 20.500,00  € 20.500,00 

1 8 
Funzione nel campo 
della viab e traspor 

1 
Viabilità e 

circolazione 
stradale 

€ 414.992.20  € 414.992.20 

1 8 
Funzione campo 
viab.e trasporto 

2 
Illuminaz.pubb

lica e  
€ 1.361.200,00  € 1.361.200,00 



1 9 
Funzione per la ges 
territorio e ambien 

3 
Servizio 

protez.civile 
€ 505.372,91  € 505.372,91 

1 9 
Funzione per la ges 
territorio e ambien 

4 
Servizio idrico 

integrato 
€ 228.300,00  € 228.300,00 

1 9 
Funzione per la gest 
territorio e ambien 

6 
Parchi e tutela 
verde pubblico 

€ 220,571,50  € 220,571,50 

1 10 
Funzioni Servizi 
Sociali 

5 
Servizi 

Cimiteriali 
€ 353,183,62  € 353,183,62 

1 11 Sviluppo Economico 5 
Personale 

SUAP e spese 
di gestione 

€ 34.459,13  € 34.459,13 

     € 6.865.103,09 € 
222.000,00 

€ 6.643.103,09 

 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dall’esecutività della 
presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre , ai sensi 
dell’articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, 
comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 
5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune. 

 
PRESIDENTE  
 Approvato alla unanimità.  
 



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
BUFANO Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. MIGNOZZI Alfredo 

 
08/01/2014 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[ ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
[X ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 
(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)  
 

Martina Franca, lì  06/05/2016 
IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                                  Dott. MIGNOZZI Alfredo 
 

 
 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

L a pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 
l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.
 


