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L'anno 2017, il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 17.15 con prosieguo,  nel Palazzo Comunale 

è presente il Dott. CASTALDO Giuseppe, nominato Commissario Straordinario con D.P.R. 20 

Luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale N. 181 del 04/08/2016. 

Assiste e verbalizza il Segretario Generale, Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa. 

 



 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SERVIZI 

INDIVISIBILI (TA.S.I.) PER L'ANNO 2017 

 IL Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria e  
Gestioni Tributarie. 

 
Vista la legge di stabilità 2014-Legge n. 147/2013- istitutiva della l’Imposta Unica 

Comunale(IUC); 
 
Dato atto che il tributo sui servizi indivisibili (TASI), nell’ ambito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), e’ una imposta il cui gettito e’ destinata alla copertura dei costi dei 
servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 
Rilevato che la TASI  attua la tassazione nei confronti del possessori o detentori a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini 
IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli, con vincolo di solidarietà tra i 
possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro.  
 
Richiamati i commi 676 e 677 dell’art.1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. , i 

quali  stabiliscono che: 

-l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille e la stessa puo’ essere ridotta sino al 

suo azzeramento con deliberazione del consiglio comunale (comma 676); 

-il comune con deliberazione del consiglio comunale 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 di cui 

sopra  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 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 

(comma 677); 

 



Ricordato che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto:l’esenzione dall’imposta 

delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o 

dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9 

(comma 639),  e la riduzione di aliquota del 25% a favore degli immobili locati a canone 

concordato (comma 678); 

Richiamato l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, nella parte in cui viene 

stabilito per l’anno 2016 il mantenimento della maggiorazione TASI di cui al comma 677 

dell’ art.1 della L.147/2013 nella stessa misura applicata nell’ anno 2015; 

Dato atto che negli anni 2015 e 2016 , negli atti deliberativi di approvazione delle 

aliquote per i rispettivi anni , non si sono superati i limiti di cui al comma 677 dell’art.1 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (aliquota 2,5 per mille previsto per le abitazioni e 

relative pertinenze e 10,6 per mille come somma delle aliquote per IMU e TASI) 

mediante l’ approvazione della  maggiorazione dello 0,8 per mille ; 

Rilevato che di conseguenza non si applica quanto previsto all’articolo 10 della legge di 

bilancio 2017  il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio 

comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista 

dall’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015; 

Tenuto conto che sono esentati dalla Tasi le fattispecie previste nel vigente 

Regolamento Imu – Tasi ai seguenti articoli : 

-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 dell’immobile per uso abitativo , rispettivamente del 90 % e del 

10%; 

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;  

Visto l’art. 10 della legge di bilancio per l’anno 2017 , che ha disposto la proroga anche 

al prossimo anno del blocco dell’aumento delle aliquote di imposta dei Tributi locali già 

previsto, per l’anno 2016, dall’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15 (“Legge di 

stabilità 2016”); 

Ritenuto che , in virtu’ del blocco di cui sopra , vengono confermate le aliquote già 

previste nella delibera consigliare n. 45 del 28/04/2016 per l’anno di imposta 2016 ed in 

particolare: 

 

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 €. 1.284.000,00 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: 

Tit

olo 

Missi

one 

Descrizione 

missione 

Prog

ram

mi 

Descrizion

e 

Programm

a 

Costo della 

missione 

Entrata a 

destinazi

one 

specifica 

Costo della 

missione al 

netto delle 

entrate a 

specifica 

destinazion

e 

 

1 1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

2 

Personale 

URP e spese 

di gestione 

€. 35.000,00  €. 35.000,00 

 

1 1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

5 

Gestione 

beni 

demaniali e 

patrimoniali 

€ 603.988,62  € 603.988,62  



1 1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

7 
Anagrafe,sta

to civile 
€.763.690,49  €.763.690,49 

 

1 3 
Ordine pubblico 

e sicurezza 
1 

Polizia locale 

e 

amministrati

va 

€ 

1.704.186,60 

€ 

200.000,0

0 

€ 

1.504.186,60 

 

1 5 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e delle 

attivita’ culturali 

1-2 

Valorizzazio

ne dei beni 

di interesse 

storico e 

attivita’ 

culturali 

€ 471.602,61  € 471.602,61 

 

1 6 

Politiche 

giovanili, sport e 

tempo libero 

1 
Sport e 

tempo libero 
€ 316.431,56  € 316.431,56 

 

1 9 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio ed 

dell’ambiente 

4 

Servizio 

idrico 

integrato 

€ 224.300,00  € 224.300,00 

 

1 9 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio ed 

dell’ambiente 

5 

Aree 

protette, 

parchi 

naturali 

€ 165.958,72  € 165.958,72 

 

1 10 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilita’ 

2-5 

Trasporto 

pubblico e 

viabilita’ 

€ 

2.927.086,36 
 

€ 

2.927.086,36 

 

1 11 Soccorso civile 1 

Sistema di 

protezione 

civile 

€ 326.500,00  € 326.500,00 

 

1 12 

Diritti 

sociali,politiche 

sociali e famiglia 

9 

Servizio 

necroscopico 

e cimiteriale 

€ 401.413,62 
 

€ 401.413,62 

 

1 14 

Sviluppo 

economico e 

competitivita’ 

1-2-4 
Industria,co

mmercio, 

reto e altri 

€ 244.638,14 26.914,00  € 217.724,14 



servizi 

     
€ 

8.184.796,72 

€226.914,

00 

€ 

7.957.882,72 

 

a fronte di un gettito di  €. 1.284.000,00  (copertura 15,69%); 

Visti: 

� 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 determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, 
le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti 
di reddito per i tributi locali”; 

� 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; 

� 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  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 

n. 214/2011;  

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; 

 

Vista la relazione del Dirigente Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria e  

Gestioni Tributarie relativa alla proposta deliberativa indicata in oggetto, la quale 

illustra gli adempimenti normativi in materia di imposta per i servizi indivisibili 

(TA.SI); 



Visto il  parere favorevole del Dirigente Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria 

e  Gestioni Tributarie in ordine alla regolarità tecnica , espresso ai sensi e per gli effetti 

dell’ art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

Visto il  parere favorevole del Dirigente Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria 

e  Gestioni Tributarie in ordine alla regolarità contabile , espresso ai sensi e per gli effetti 

dell’ art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

Sentito il sub Commissario competente per materia Dott. Cosimo Gigante ; 

 

Considerata la necessità di procedere all’adozione del provvedimento sulla base delle 

argomentazioni sopra esposte; 

• Visto il D. Lgs 267/2000 

• Visto il D. Lgs n.174/2012 

• Visto lo Statuto Comunale 
 

    PROPONE DI DELIBERARE 

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente 
si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2017: 
 

Fattispecie                                 Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 

(categorie A/1, A/8 ,A/9) e fattispecie 

equiparate ai sensi dell’ art.9 e art.10 lett.b), 

d),e),f) del vigente regolamento Imu e Tasi 

                                 ZERO 

Altri fabbricati                              1 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale                                  ZERO 

Aree fabbricabili                                  ZERO 

 

1) Di stimare in €. 1.284.000,00 il gettito della TASI dell'anno 2017 derivante 
dall’applicazione delle aliquote  delle detrazioni di cui sopra (copertura dei costi 
pari a 15,69%);. 
 

2) Di stabilire in € 7.957.882,72 i costi dei servizi indivisibili dell'anno 2017 alla cui 
copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrato nella 
seguente scheda in cui si riportano le risultanze finali:  
 



Tit

olo 

Missi

one 

Descrizione 

missione 

Prog

ram

mi 

Descrizion

e 

Programm

a 

Costo della 

missione 

Entrata a 

destinazi

one 

specifica 

Costo della 

missione al 

netto delle 

entrate a 

specifica 

destinazion

e 

 

1 1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

2 

Personale 

URP e spese 

di gestione 

€. 35.000,00  €. 35.000,00 

 

1 1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

5 

Gestione 

beni 

demaniali e 

patrimoniali 

€ 603.988,62  € 603.988,62  

1 1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

7 
Anagrafe,sta

to civile 
€.763.690,49  €.763.690,49 

 

1 3 
Ordine pubblico 

e sicurezza 
1 

Polizia locale 

e 

amministrati

va 

€ 

1.704.186,60 

€ 

200.000,0

0 

€ 

1.504.186,60 

 

1 5 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e delle 

attivita’ culturali 

1-2 

Valorizzazio

ne dei beni 

di interesse 

storico e 

attivita’ 

culturali 

€ 471.602,61  € 471.602,61 

 

1 6 

Politiche 

giovanili, sport e 

tempo libero 

1 
Sport e 

tempo libero 
€ 316.431,56  € 316.431,56 

 

1 9 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio ed 

dell’ambiente 

4 

Servizio 

idrico 

integrato 

€ 224.300,00  € 224.300,00 

 

1 9 
Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

5 
Aree 

protette, 

parchi 

€ 165.958,72  € 165.958,72 
 



territorio ed 

dell’ambiente 

naturali 

1 10 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilita’ 

2-5 

Trasporto 

pubblico e 

viabilita’ 

€ 

2.927.086,36 
 

€ 

2.927.086,36 

 

1 11 Soccorso civile 1 

Sistema di 

protezione 

civile 

€ 326.500,00  € 326.500,00 

 

1 12 

Diritti 

sociali,politiche 

sociali e famiglia 

9 

Servizio 

necroscopico 

e cimiteriale 

€ 401.413,62 
 

€ 401.413,62 

 

1 14 

Sviluppo 

economico e 

competitivita’ 

1-2-4 

Industria,co

mmercio, 

reto e altri 

servizi 

€ 244.638,14 26.914,00 
€  € 

217.724,14 

     
€ 

8.184.796,72 

€226.914,

00 

€ 

7.957.882,72 

 

3) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote e’ stato rispettato quanto 
previsto dalla legge di bilancio che ha prorogato per l’anno 2017 il blocco 
dell’aumento delle aliquote di imposta dei Tributi locali già previsto, per l’anno 
2016, dall’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”). 

 

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 dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere 
, per garantire la costituzione in giudizio nei termini di legge, se necessario. 
 

6) Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

“ Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 2016 ( 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.181 del 04/08/2016) recante lo 

scioglimento del consiglio comunale di Martina Franca e la nomina del 

Commissario straordinario dott. Giuseppe Castaldo”. 



Letta la relazione e la proposta che precedono. 

Visto il  parere favorevole del Dirigente Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria 

e  Gestioni Tributarie in ordine alla regolarità tecnica , espresso ai sensi e per gli effetti 

dell’ art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

Visto il  parere favorevole del Dirigente Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria 

e  Gestioni Tributarie in ordine alla regolarità contabile , espresso ai sensi e per gli effetti 

dell’ art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

Con l’ assistenza giuridico- amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell’art.97, 

comma 2, del D. Lgs 18/08/2000 n.267, in ordine alla conformità dell’ azione 

amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

Visto il D. Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Dato atto della propria competenza ai sensi dell’ art. 42; 

Per quanto esposto in narrativa. 

     DELIBERA  

Di considerare quanto in premessa rappresentato e considerato parte integrante e 

sostanziale del presente atto e motivazione dello stesso a norma della legge n.241/1990 

e s. m. i. 

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente 
si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2017: 
 

Fattispecie                                 Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze 

(categorie A/1, A/8 ,A/9) e fattispecie 

equiparate ai sensi dell’ art.9 e art.10 lett.b), 

d),e),f) del vigente regolamento Imu e Tasi 

                                 ZERO 

Altri fabbricati                              1 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale                                  ZERO 

Aree fabbricabili                                  ZERO 

 

1) Di stimare in €. 1.284.000,00 il gettito della TASI dell'anno 2017 derivante 
dall’applicazione delle aliquote  delle detrazioni di cui sopra con copertura dei 
costi pari a 15,69%. 
 



2) Di stabilire in € 7.957.882,72 i costi dei servizi indivisibili dell'anno 2017 alla cui 
copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrato nella 
seguente scheda in cui si riportano le risultanze finali:  
 

Tit

olo 

Missi

one 

Descrizione 

missione 

Prog

ram

mi 

Descrizion

e 

Programm

a 

Costo della 

missione 

Entrata a 

destinazi

one 

specifica 

Costo della 

missione al 

netto delle 

entrate a 

specifica 

destinazion

e 

 

1 1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

2 

Personale 

URP e spese 

di gestione 

€. 35.000,00  €. 35.000,00 

 

1 1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

5 

Gestione 

beni 

demaniali e 

patrimoniali 

€ 603.988,62  € 603.988,62  

1 1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

7 
Anagrafe,sta

to civile 
€.763.690,49  €.763.690,49 

 

1 3 
Ordine pubblico 

e sicurezza 
1 

Polizia locale 

e 

amministrati

va 

€ 

1.704.186,60 

€ 

200.000,0

0 

€ 

1.504.186,60 

 

1 5 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e delle 

attivita’ culturali 

1-2 

Valorizzazio

ne dei beni 

di interesse 

storico e 

attivita’ 

culturali 

€ 471.602,61  € 471.602,61 

 

1 6 

Politiche 

giovanili, sport e 

tempo libero 

1 
Sport e 

tempo libero 
€ 316.431,56  € 316.431,56 

 

1 9 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio ed 

4 

Servizio 

idrico 

integrato 

€ 224.300,00  € 224.300,00 

 



dell’ambiente 

1 9 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio ed 

dell’ambiente 

5 

Aree 

protette, 

parchi 

naturali 

€ 165.958,72  € 165.958,72 

 

1 10 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilita’ 

2-5 

Trasporto 

pubblico e 

viabilita’ 

€ 

2.927.086,36 
 

€ 

2.927.086,36 

 

1 11 Soccorso civile 1 

Sistema di 

protezione 

civile 

€ 326.500,00  € 326.500,00 

 

1 12 

Diritti 

sociali,politiche 

sociali e famiglia 

9 

Servizio 

necroscopico 

e cimiteriale 

€ 401.413,62 
 

€ 401.413,62 

 

1 14 

Sviluppo 

economico e 

competitivita’ 

1-2-4 

Industria,co

mmercio, 

reto e altri 

servizi 

€ 244.638,14 26.914,00 
€  € 

217.724,14 

     
€ 

8.184.796,72 

€226.914,

00 

€ 

7.957.882,72 

 

3) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote e’ stato rispettato quanto 
previsto dalla legge di bilancio che ha prorogato per l’anno 2017 il blocco 
dell’aumento delle aliquote di imposta dei Tributi locali già previsto, per l’anno 
2016, dall’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”). 

 

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 dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere 
, per garantire la costituzione in giudizio nei termini di legge, se necessario. 
 

6) Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune. 
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APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TA.S.I.) PER L'ANNO
2017

2017

TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/01/2017

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Anna Rita Maurizia Me

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/01/2017

RAGIONERIA

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa A. R. Maurizia Merico

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. CASTALDO Giuseppe 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITÀ 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 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

 

Martina Franca, lì 26/01/2017 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


