
      
 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 
           ORIGINALE 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
       N° 67 del 22/06/2015 
 

OGGETTO 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) PER L'ANNO 2015. 
 
 
 

 
L'anno 2015, il giorno 22 del mese di Giugno alle ore 18.10 con prosieguo, in Martina 
Franca, nella sede Municipale e nella Sala Consiliare delle adunanze. 
Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione Ordinaria ed in 
seduta pubblica, si è riunito sotto la Presidenza del sig. BUFANO Donato e con 
l’assistenza del Vice Segretario Generale Dott.ssa Caterina NAVACH. 
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 BASILE Lorenzo SI 

4 DONNICI Vittorio SI 16 MARRAFFA Michele NO - G 

5 DEMITA Franco SI 17 PULITO Giuseppe NO - G 

6 LAFORNARA Filomeno Antonio SI 18 CONSERVA Giacomo NO 

7 DEL GAUDIO Romano NO - G 19 FUMAROLA Antonio NO - G 

8 CRAMAROSSA Vito SI 20 CASTELLANA Maria Donata NO - G 

9 LEGGIERI Cataldo SI 21 BELLO Pietro NO - G 

10 BALSAMO Magda NO 22 MUSCHIO SCHIAVONE Michele SI 

11 CARRIERO Antonio SI 23 MIALI Martino SI 

12 MARTUCCI Antonio NO 24 GIACOBELLI Martino SI 

 
In totale n. 15 consiglieri presenti su n. 24 assegnati al Comune. 

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



L’ASSESSORE GIUSEPPE CERVELLERA  RIFERISCE 

 

Richiamata  la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale all’ art.1 - commi da 639 a 731- ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale,  la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e 
TASI (per la componente riferita ai servizi). 
 

Richiamato il Decreto Legge 24 gennaio 2015 n.4, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 
34, nel quale vengono modificati i criteri di esenzione dei terreni agricoli di cui all’articolo 7, comma 1, lett. 
h) del D.Lgs. n. 504/1992 . 
 
Rilevato che per effetto del sopra citato Decreto Legge n.4/2015, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione 
dall'imposta municipale propria (IMU), prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica  ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti 
e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni  parzialmente 
montani . 
 
Dato atto che il Comune di Martina Franca e’ classificato parzialmente montano, come riportato 
nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ Istat . 
 
Richiamate le seguenti modifiche normative intervenute in materia di Imu: 
 
-l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica 
Comunale;  
-l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della IUC 
lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
-l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta Municipale 
Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L.16/2012, dall’art. 1, 
comma 380, della L. 228/2012 e dall’art.1, comma 707, della L.147/2013; 
-le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L.147/2013; 
-le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170 della L.296/2006, direttamente o 
indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
-l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L.147/2013; 
-l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato 
ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
-l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102; 
 
Richiamati il DM 28 novembre 2014 e la Risoluzione n.2 D/F del Ministero dell’ Economia e delle 
Finanze. 
 
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 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”; 
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”;  
 

 

 



Richiamato: 

• l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera 
a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una 
clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote 
IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU 
prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote; 

• l’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di 
salvaguardia di cui sopra; 
 

 
Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano: 

13-bis.  A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 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 versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 
dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è 
eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla 
prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui 
al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
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. 

 
Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 
del  10/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha deliberato le aliquote nel seguente modo: 

 
-aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:0,91 % ( 9,1 per mille); 
-aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L.201/2011:0,4% (4 per mille); 

 
Rilevato che occorre stabilire l’ aliquota di imposta per quei i terreni, situati nel territorio di Martina Franca, 
per i quali non rilevano le  esenzioni previste dal decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito con 
modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34. 
 
Ritenuto  per l’ anno 2015 deliberare le aliquote IMU nel seguente modo: 
 
-aliquota ordinaria pari a 0,91% (9,1 per mille) ; 



-aliquota di base pari a 0,4% (4 per mille) per l’ abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e 
relative pertinenze; 
-aliquota 0,76% (7,6 per mille ) per i terreni che non rientrano nei casi di esenzione previste dalla legge. 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale –componente imposta municipale 
propria (I.M.U) e tributo per i servizi indivisibili (TA.SI) , approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 85 in data 08/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, come da ultimo modificato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 22 giugno 2015; 
 

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 non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 
mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 
IUC; 

 

Richiamati: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in 
data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 
in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

Dirigente Settore Bilancio e Programmazione Finanzia ria  e Gestioni 
Tributarie  

          D.ssa Anna Rita Maurizia MERICO  
 
DATO ATTO  che ai sensi di quanto previsto dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sul presente 
provvedimento è stato richiesto ed acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica, 
dal Dirigente Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria - Gestioni Tributarie. 

 
Parere favorevole di regolarità tecnica  

Dirigente Settore Bilancio e Programmazione Finanziar ia  e Gestioni Tributarie  
          D.ssa Anna Rita Maurizia MERICO  

 
 
DATO ATTO  che ai sensi di quanto previsto dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sul presente 
provvedimento è stato richiesto ed acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile, 
dal Dirigente Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria - Gestioni Tributarie. 
 

Parere favorevole di regolarità contabile 
                                Dirigente Settore B ilancio e Programmazione Finanziaria  e Gestioni Tri butarie  

          D.ssa Anna Rita Maurizia MERICO  
 

Si sottopone all’approvazione del Consiglio comunale il seguente provvedimento 
 

 



IL CONSIGLIERE COMUNALE MUSCHIO SCHIAVONE PROPONE E MENDAMENTO. 
IL PRESIDENTE SOTTOPONE ALL’APPROVAZIONE L’EMENDAME NTO PRESENTATO, CHE 
VIENE RESPINTO CON I VOTI FAVOREVOLI (3) DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO UDC - F.I. E CON I 
VOTI CONTRARI (13) DEI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA E  DEL SINDACO 
 

        IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il relatore; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Visto l’esito della votazione sull’emendamento presentato dal Consigliere Comunale Muschio Schiavone; 
 
Visto il parere negativo espresso sull’emendamento presentato 
 
Con i voti favorevoli (13)  espressi dai Consiglieri di maggioranza e dal Sindaco e con i voti contrari (3)  
espressi dai Consiglieri del  Gruppo UDC - F.I.  
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare le aliquote di legge stabilite per l’imposta municipale propria per l’anno 2015 

come segue: 
-aliquota ordinaria pari a 0,91% (9,1 per mille) ; 
-aliquota di base pari a 0,4% (4 per mille) per l’ abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 
e A/9) e relative pertinenze; 
-aliquota 0,76% (7,6 per mille ) per i terreni che non rientrano nei casi di esenzione previste 
dalla legge; 

 
2. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 

3. 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 dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio 
ovvero entro il 21 ottobre 2015, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, con apposita votazione palese così espressa: voti 
favorevoli (13)  espressi dai Consiglieri di maggioranza e dal Sindaco, voti contrari (3)  
espressi dai Consiglieri del  Gruppo UDC - F.I.  



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
BUFANO Donato 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Caterina NAVACH 

 
08/01/2014 

 

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

Martina Franca, lì  24/06/2015 
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                                  Dott.ssa Caterina NAVACH 
 

 
 

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.
 


