
      
 
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 
           ORIGINALE 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
       N° 43 del 28/04/2016 
 

OGGETTO 
MODIFICA REGOLAMENTO TA.RI. APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C.N.89 DEL 
10.09.2014. 
 
 
 

 
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 SI 22 MUSCHIO SCHIAVONE Michele NO 

11 CARRIERO Antonio NO - G 23 MIALI Martino SI 

12 MARTUCCI Antonio SI 24 GIACOBELLI Martino NO 

 
In totale n. 16 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  
MODIFICA AL REGOLAMENTO TA.RI. APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.89 

DEL 10.09.2014 
  Viene dato per letto. 
  Ci sono interventi?  
  Prego Consigliere Miali 
 
TESTO DELLA RELAZIONE 
Richiamato l’art.52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 in materia di potestà 
regolamentare degli enti locali. 
Ricordato che decorrere dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la tassa sui rifiuti, (TARI), quale 
componente dell’imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 639,della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147. 
Richiamato il regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 in 
data 10/09/2014 e s.m.i. 
nuto indispensabile apportare le necessarie modifiche al regolamento TARI per adattarlo alle 
esigenze della realtà locale tenuto conto della normativa in materia tassa smaltimento rifiuti 
solidi urbani.  
Dato atto che le modifiche da apportare al regolamento vigente sono riassunte nei seguenti 
articoli: 
Art. 2 “PRESUPPOSTO” ….omissis ……il comma 4 viene sostituito dal seguente testo :“Per 
utenze non domestiche si intendono i locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le 
attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività in 
genere; mentre per utenze domestiche sono da intendersi per esclusione tutti i restanti locali”. 
Art. 5 “LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO” viene abrogato il comma 2) “Si 
considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, 
considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia 
elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, 
attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei 
locali medesimi”. 
Art. 6 “LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO” si sostituisce il 
contenuto delle lettere del comma c) e d) del comma 4: 
-lettera c) :“ unità immobiliari ad uso abitativo appartenenti alla categoria catastale A1, A2, 
A3, A4, A5,A6,A7,A8,A9,A11 privi di tutte  le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia 
elettrica) e non  arredati. Al fine di mantenere per le annualità successive tale esclusione dal 
pagamento del tributo  , si dovrà presentare entro il termine di cui all’ art.25 del presente 
regolamento l’autocertificazione ai sensi del DPR.445/2000 attestante il perdurare dei 
requisiti di suddetta esenzione. In mancanza di quest’ultima documentazione la tariffa sarà 
ripristinata d’ufficio. L’ufficio tributi provvederà ad effettuare i dovuti controlli al fine di 
verificare la veridicità di quanto dichiarato;  
-lettera d) “locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto 
non utilizzati, e oggetto di lavori di ristrutturazione, o con in corso un intervento edilizio, ad 
esclusione dell’ordinaria manutenzione. Tale circostanza  va denunciata ai sensi dell’art.25 del 
presente Regolamento allegando alla stessa, la documentazione relativa alla perizia  richiesta 
all’ufficio tecnico comunale a spese dell’interessato oppure attraverso una dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si dichiara di essere in possesso di una 
perizia accertante l’inagibilità’ o l’inabitabilità’, redatta da un tecnico abilitato. Ai fini della 
presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, 
presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). Al 
fine di mantenere per le annualità successive tale esclusione dal pagamento del tributo  , si 
dovrà presentare entro il termine di cui all’ art,25 del presente regolamento  
l’autocertificazione ai sensi del DPR.445/2000 o dichiarazione del tecnico, attestante il 
perdurare dei lavori. In mancanza di quest’ultima documentazione la tariffa sarà ripristinata 



d’ufficio. L’ufficio tributi provvederà ad effettuare i dovuti controlli al fine di verificare la 
veridicità di quanto dichiarato.” 
Art. 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI le modifiche 
riguardano : 
-il comma 1 nel quale e’ stato aggiunto un capoverso : ”Nella determinazione della superficie dei 
locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle 
stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli 
urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a 
condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa 
vigente .Sono invece soggette a tariffa le aree scoperte e/o i locali o parti di essi adibite/i a 
magazzino, deposito,stoccaggio,esposizione,carico-scarico,ufficio,spogliatoio,bagno,sala 
riunioni, sala reception,mensa ecc. In aggiunta sarà soggetta a tariffa anche tutta l’ area 
scoperta operativa o di servizio con esclusione delle aree di transito e parcheggio chiaramente 
individuabili tramite segnaletica a terra in misura ridotta del 25%” ; 
-il comma 2 integrato  nella parte finale :“L’esenzione di cui al comma precedente viene 
riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti 
speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al presente regolamento ed a fornire idonea 
documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento 
in conformità alle disposizioni vigenti (come, ad esempio: contratti di smaltimento, copie 
formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione,ecc.). In caso di mancata 
indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l’esenzione non potrà avere 
effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione, a 
conguaglio”. 
Art. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE 
DOMESTICHE le rettifiche riguardano : 
-il comma 2:“Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la 
loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del 
nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti 
devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell’unità 
abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell’abitazione 
stessa non supera i 180 giorni. Al fine della corretta determinazione della tariffa , le variazioni 
del numero dei componenti, in caso di emigrazioni devono essere denunciate con le modalità e 
nei termini previsti dal presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni anagrafiche 
nell’ambito dello stesso comune e per le immigrazioni, le quali sono comunicate mediante la 
“Dichiarazione di residenza e tassa rifiuti solidi urbani “(Determina Settore Servizi 
Demografici n. 13 del 16/10/2015, Reg. Gen. 2717 del 16/10/2015).”; 
-il comma 4 lett c): “soggetto che svolge attività di lavoro all’estero per un periodo superiore a 
6 mesi nell’anno solare da comprovarsi mediante contratto di fitto  e contratto di lavoro e 
adeguata documentazione giustificativa attestante la posizione lavorativa (contratto di lavoro 
ecc);” 
-l’istituzione della lettera e) “soggetto che svolge attività di lavoro in Italia e i militari  per un 
periodo superiore a 6 mesi nell’anno solare da comprovarsi mediante , contratto di fitto 
registrato  , contratto di lavoro e adeguata documentazione giustificativa. attestante la 
posizione lavorativa (contratto di lavoro ecc) e del capoverso “ I contratti di fitto di cui alle 
lettere b), c), e) devono essere intestati ai diretti interessati.”;  
-il comma 5): “Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno 
stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti dell’abitazione 
viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi del presente 
regolamento . In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il 
numero degli occupanti e’ pari a tre.Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti 
residenti, il numero dei componenti e’ quello risultante dai registri anagrafici con un numero 
massimo di tre unità. Per casa a disposizione, si intende  quella occupata oltre alla casa di 
abitazione e a quella eventualmente dichiarata ad uso stagionale”; 
-il comma 10) “Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito delle utenze 
domestiche appartenenti alle categorie catastali  C2, C6, C7 sono considerate, ai fini tariffari , 
utenze domestiche e:  



a) vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai metri 
quadrati ; 

b) sono soggette all’applicazione del tributo anche se privi di tutte  le utenze attive di 
servizi di rete(gas, acqua, energia elettrica) e non  arredati; 

c) sono considerate pertinenze se dichiarate tali ai fini Imu con l’apposita  denuncia 
ministeriale effettuata entro i termini di legge, 

d) se non dichiarate pertinenze ai fini Imu come nel punto c) le stesse sono considerate 
non pertinenziali e il tributo viene liquidato con tariffa abitativa corrispondente ad un 
occupante. 

Le unita’ immobiliari appartenenti alle categorie catastali  C2, C6, C7 occupate da persone non 
fisiche e ad uso non domestico  sono liquidati con tariffa di deposito.”. 
L’introduzione del nuovo ART. 14 BIS DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RICETTIVE “A). Alle 
attività di Bed & Breakfast  a conduzione  familiare si applica la tariffa prevista per le utenze 
domestiche  ovvero quella utilizzata per le abitazioni applicando la tariffa fissa e variabile 
prevista per il nucleo familiare di sei componenti.Si intende per attività di bed & breakfast  a 
conduzione  familiare, ai sensi della normativa vigente, l’attivita’ ricettiva svolta in maniera 
non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e 
prima colazione , ed e’ esercitata in un'unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente 
per l’intero periodo in cui dichiara di svolgere l’ attività’ di accoglienza , che va da un minimo 
di novanta giorni ad un massimo di duecento settanta giorni nell’ arco dell’ anno solare.B) Alle 
attività di Bed & Breakfast  svolta in forma imprenditoriale  si applica la tariffa prevista per le 
utenze non domestiche, applicando la categoria prevista per alberghi senza ristorante (cat.8) 
del vigente Regolamento .Si intende per attività di Bed & Breakfast  in forma imprenditoriale, 
ai sensi della normativa vigente, l’attività’ ricettiva svolta in maniera continuativa 
professionale e con  iscrizione nel registro delle imprese e provviste di codice ATECO.C) Alle 
attività di case ed appartamenti per vacanza , intendendosi per esse quelle svolte in forma 
imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti,  si applica la tariffa prevista per le 
utenze non domestiche, applicando la categoria alberghi senza ristorante (cat.8) del vigente 
Regolamento .D) Alle attività agrituristiche  definite quelle  di ricezione ed ospitalità esercitate 
da imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda, si applica la tariffa 
prevista per le utenze non domestiche ,ovvero a seconda dei casi, la categoria prevista per 
alberghi con ristorante (cat.7) oppure la categoria prevista per alberghi senza ristorante 
(cat.8) del vigente Regolamento .Per le suddette attività   ricettive occorre presentare denuncia 
di inizio, variazione, cessazione  ai sensi dell’ art.25 del presente Regolamento. Per le suddette 
attività ricettive non sono previste riduzioni ed esenzioni.”. 
Art. 18 RIDUZIONI TARIFFARIE la modifica riguarda il comma 1 con: 
-l’abrogazione della lettera “a) abitazioni con unico occupante : riduzione del 30%”; 
-l’introduzione della lettera  f) “per la sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, 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 condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso: riduzione dei due terzi.” 
Art. 19 ESENZIONI la modifica riguarda il comma 1 con l’abrogazione della lettera a): “ 
Esenzione totale alle abitazioni aventi superficie non superiore a 50 mq ubicate nel centro 
storico racchiuso tra la cinta delle mura urbane e principalmente tra le Vie Verdi, Mercadante, 
Rossini, Donizetti, Pergolesi, Bellini,  Mascagni, Aprile, Barnaba .”. 
Art. 24 RISCOSSIONE le modifiche riguardano : 
-il comma 3: “Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi 
dovuti deve essere effettuato in 4 (quattro) rate scadenti il 31 maggio , 31 luglio , 30 settembre 
e 30 novembre del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”,  
-il comma 4): “Eventuali conguagli dell’anno in corso sono riscossi  in unica soluzione entro il 
28 febbraio e il 30 giugno dell’ anno successivo”;L’importo complessivo del tributo annuo 
dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali 
siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 
1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, 
deve essere operato per ogni codice tributo.”; 
-l’introduzione del comma 10) “Nel caso in cui  vengano deliberate dall’ organo provinciale 
variazioni dell’ aliquota del Tributo per l’esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene 



dell’ Ambiente (Tefa) oltre il termine ultimo per l’approvazione delle tariffe e del bilancio dei 
Comuni a norma di legge ,  il conguaglio di imposta verrà richiesto ai contribuenti  per l’anno 
successivo, in un'unica rata , con scadenza 30 giugno”. 
Art.28 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI al  comma 1) e’ stata introdotta la 
modifica  “Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il 
funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, omissis… ai 
sensi del vigente Regolamento delle Entrate, omissis…”. 
ART. 29 SANZIONI ED INTERESSI, al comma 4) e’ stata introdotta la modifica “In caso di 
mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 28, del presente 
Regolamento, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 
€ 100,00 a € 500,00”. 
Richiamato il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013; 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, di approvare le suddette modifiche al 
vigente regolamento per l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza 
dell’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente; 
Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale ed allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, contenente le modifiche di cui innanzi; 
Richiamati: 

• 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”;  

• l’articolo 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 riferimento; 

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; 

Richiamato infine 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.                                                                                                                                                                                             

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; 

La pubblicazione dell’ atto all’ Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 
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 e’ 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 sara’ contenuto in documenti 
separati esplicitamente richiamati. 
 
Consigliere MIALI  
 Signor Presidente, signor Sindaco, Consiglieri, Assessori, il terzo punto all'ordine del 
giorno prevede la modifica del regolamento TARI. Io l’ho letto con attenzione questo 
regolamento e le modifiche che si vogliono apportare in alcune parti sono decisamente 
insensate, direi. Tanto è vero che, alla fine di questo ragionamento che farò, ho 
preparato anche un emendamento che hanno sottoscritto anche gli altri colleghi 
dell’opposizione che prima leggerò e poi depositerò sul tavolo della presidenza.  
 Innanzitutto vorrei capire la ratio, quindi, qui io chiedo la massima attenzione dei 
colleghi Consiglieri, perché su alcune questioni che attanagliano la nostra comunità non 
ci può essere né centro destra, né centro sinistra, né maggioranza e né opposizione. Io 
vorrei capire la ratio, se voi avete letto questo regolamento, col quale si vuole eliminare 
il comma 2 articolo 5 di questo regolamento, soprattutto in considerazione della 
gravissima crisi economica che attanaglia la nostra comunità sia a livello locale sia a 
livello nazionale. Il comma 2 articolo 5 che si intende abrogare è chiaramente riferito ai 
locali ad uso non domestico, cioè quelli destinati prevalentemente ad attività 
commerciale, che precisa: «si considerano soggetti i locali forniti di impianti, 
attrezzature o comunque ogni qual volta è ufficialmente assentito l’esercizio di una 
attività nei locali medesimi». Eliminare il comma 2 significa dare una ulteriore mazzata 
ai proprietari dei locali, piccoli o grandi che siano, vuoti o sfitti che non solo devono 
pagare l’IMU e la TASI ma anche, ed è un assurdo, devono pagare una tassa sui rifiuti 
non prodotti. Perché è come se fossero i locali di per se a produrre i rifiuti e non le 
attività in esso svolte, cioè non è il locale in se, vuoto a produrre i rifiuti, ma soltanto 
l’attività che li genera. Questo è un provvedimento, quindi, credo che l'emendamento 
che proponiamo qui come opposizione assolutamente va incontro a quel discorso di 
equità sociale tante volte sbandierato dalla sinistra. Cioè i locali non sono delle mucche 
da mungere come qualcuno vuol fare passare. E pongo all’attenzione dei Consiglieri che 
conoscono la nostra città e girando per la nostra Martina quante volte voi avete visto: 
fittasi, fittasi, vendesi, fittasi, una cosa incredibile oggi come oggi sono una valanga. Ma 
io questo non lo voglio dire perché è una mia iniziativa di carattere personale, al 
contrario, il Ministero dell’Economia Finanze che ho qui davanti attraverso la Gazzetta 
degli enti locali, specifica che la TARI è dovuta se l’immobile è suscettibile di produrre 
rifiuti. Il Ministero dell’Economia e Finanze quindi, ha dettato le linee guida ed ha 
specificato che, l’applicazione non è dovuta per gli immobili inutilizzati destinati quindi, 



ad abitazioni private o ad attività commerciali ed industriali dove, ovviamente, è un dato 
di fatto, il fatto che ci siano delle unità immobiliari privi di mobili e di allacci alle reti 
idriche ed elettriche, cioè, di fatto, che non vengono utilizzati. Questo va assolutamente 
in contrasto con quello che è l’articolo 5 comma 2 che si vuole abrogare. Ma ad 
abundantiam, mi sono permesso, se proprio questo tipo di emendamento non lo si vuole 
considerare, all’articolo 6 comma 4 al paragrafo per le utenze non domestiche di 
aggiungere una lettera in più, cioè dopo la lettera J) di aggiungere la lettera l) e 
specificare che “non è dovuta per le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o di 
utenze locali commerciali nel quale non si svolge alcuna attività”. La ratio di questo 
provvedimento è talmente semplice, se noi possiamo da Consiglieri Comunali andare 
incontro a coloro i quali hanno un piccolo o grande locale commerciale che non solo, 
ovviamente, a causa della crisi è sfitto, quindi, non percepiscono un canone, ma di più 
devono addirittura andare a pagare la TARI su questi locali per non parlare dei 
capannoni alla zona industriale. A questo punto io dico: è una cosa insensata che 
potremmo tranquillamente modificare ed io, veramente, mi affido alla coscienza di 
ciascuno di voi, perché attraverso questa modifica, secondo me, ingiusta ed 
ingiustificata noi possiamo tranquillamente evitare che venga abrogato il comma 2 ed 
eventualmente aggiungere una lettera in più all’articolo 6 comma 4 paragrafo per le 
utenze non domestiche per andare incontro alle esigenze di coloro i quali ce lo chiedono 
in maniera forte. Tra parentesi ho riscontrato che la non tassabilità dei locali era già 
prevista dal vecchio regolamento TARSU all’articolo 14. Ecco perché a maggior ragione 
che c'era prima, non vedo perché bisogna andare a modificare un qualcosa che era stato 
fatto bene, quindi, a questo punto vediamo se per una volta questo Consiglio all’unisono 
possa andare incontro a degli operatori privati, a tutti coloro i quali hanno delle 
problematiche già di carenze di liquidità per varie ragioni, di carenze occupazionali, per 
non parlare di coloro i quali tengono un locale, non solo è sfitto ma ci sono da pagare 
tutte le tasse: IMU, TARI e TASI. Se la TARI la possiamo eliminare credo che sia, 
veramente, una questione di coscienza.  
 

� ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE COMUNALE PULITO (PRESENTI 18, ASSENTI 7) 
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Miali. Interventi? Prego Consigliere Caroli.  
 
Consigliere CAROLI  
 Presidente, Consiglieri, anche su questo terzo punto all'ordine del giorno, ora non so, il 
Presidente non l'ha introdotto, ma ho presentato un emendamento per migliorare 
ulteriormente la proposta di deliberazione. Lo vado a leggere.  
 «Emendamento alla proposta di deliberazione “modifiche al regolamento TARI punto 
3 dell’ordine del giorno del C.C. convocato per il 28/04/2016. Premesso che da una 
valutazione più approfondita delle modifiche regolamentari previste nella proposta di 
deliberazione in oggetto, si ritiene opportuno continuare ad agevolare i cittadini che 
popolano e si insediano nel centro storico, riconoscendo l’esenzione totale ai fini della 
TARI alle abitazioni ivi ubicate, aventi superficie non superiore ai 50 metri quadri.  
 Si propone di: eliminare la modifica prevista nelle premesse e nel deliberato della 
proposta di deliberazione nel punto: l’articolo 19 esenzioni, modificare il comma 1 con 
l’abrogazione della lettera a): “esenzione totale alle abitazioni aventi superficie non 
superiore a 50 metri quadri ubicate nel centro storico racchiuso tra la cinta delle mura 
urbane e principalmente tra le vie Verdi, Mercadante, Rossini, Donizetti, Pergolesi, 
Bellini, Mascagni, Aprile e Barnaba”; determinare che in forza di tale eliminazione si 
deve intendere vigente ancora la lettera a) comma 1 dell’articolo 19: esenzioni del 
regolamento TARI.  



 Pertanto dovrà prevedersi, nel redigendo Bilancio, la copertura della somma 
derivante dall’esenzione prevista per i residenti nel centro storico.  
 Inoltre, vista l’evidente esosità dell’eventuale sanzione istituita nella modifica al 
successivo articolo 29, si propone di: modificare le seguenti parole previste sia nelle 
premesse che nel deliberato della proposta di deliberazione nel punto: l’articolo 19 
sanzioni ed interessi, al comma 4 è stata introdotta la modifica: “in caso di mancata, 
incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 28 del presente 
regolamento entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 
sanzione di euro 100,00”, anziché “si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 
500,00”».  
 Ora, volevo spiegare. Il primo emendamento è molto semplice, nella previsione della 
proposta di deliberazione si voleva eliminare l’esenzione, proprio perché vogliamo 
continuare ad incentivare i cittadini all’insediamento nel centro storico dare questo 
piccolo contributo di incentivazione mantenendo l’esenzione.  
 Per quanto riguarda il secondo punto mi sembrava troppo esoso far pagare, rispetto ad 
una mancata risposta del questionario che poteva anche prevedere delle informazioni 
che portavano ad una determinazione di imposta di poche centinaia di euro far pagare 
fino a 500 euro. Per cui la sanzione va bene perché ai questionari bisogna risponde 
perché è un cointeressamento per evitare anche che poi si adottino degli atti di 
accertamento e tutto il resto. Però mi sembrava troppo elevata la sanzione di 500 euro.  
 Ora, rispetto alla proposta di deliberazione, ma anche rispetto a quello che è stato detto 
fino adesso, io chiedo prima l'intervento dall'Assessore per andare ad ampliare quelle 
che sono le modifiche al regolamento, ad enunciare le modifiche al regolamento in 
modo tale che poi si può aprire ulteriormente il dibattito anche sugli emendamenti.  
 
Assessore BASILE  
 Allora, in primo luogo volevo rispondere alla sollecitazione fatta dal Consigliere Miali, 
relativamente alla abrogazione del comma 2 dell’articolo 5. In realtà non è stato 
abrogato ma è stato migliorato, perché relativamente alle locali aree scoperte soggette a 
tributo, si era creata un po’ di confusione rispetto alle tipologie di unità immobiliari che 
devono essere soggette al tributo. In effetti all’articolo 6, per le utenze domestiche, al 
comma c) riportiamo in maniera molto più chiara e specifica quali sono le aree soggetto 
al tributo, anche per non creare confusione. Cioè è una sostituzione, una abrogazione ed 
una integrazione di un altro comma che chiarisce ancora meglio, proprio la domanda 
alla quale facevi riferimento. Infatti se leggi il comma c) dice proprio questo, abbiamo 
messo “abrogato” perché era esigenza quella di migliorare un articolo, un comma di un 
articolo che non era molto chiaro. Perché molto spesso contribuenti che venivano 
all’ufficio non capivano quali tipologie erano soggette o non soggette. Modificando, 
quindi, il comma c) per le utenze domestiche noi diamo una garanzia soprattutto 
dettagliata in maniera chiara quali sono le tipologie che sono soggette al tributo.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Prego Consigliere Fumarola.  
 
Consigliere FUMAROLA  
 Ci sono delle cose che finalmente dopo un anno che avevo presentato un ordine del 
giorno per l’esenzione anche di chi lavora fuori territorio è stata recepita. Però voglio 
capire: “abitazione unico occupante c’è la riduzione del 30%”, l’unico occupante voglio 
capire, prima aveva la riduzione pagava i metri quadri in più pagava per una unità, ora 
c’è la riduzione del 30% che veniva agevolata, cioè deve pagare una unità più i metri 
quadri. Se mi puoi dare una risposta. Poi c'è il centro storico che erano i 50 metri che 



erano stati esentati. Poi c'è il problema delle sanzioni e interessi, non so se l'ha fatto 
nell’emendamento, da 100 euro a 500 euro. Noi andiamo a fare…  
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO  
 
Consigliere FUMAROLA  
 Ha fatto l’emendamento? Perché noi stiamo facendo un regolamento in commissione 
dove il comune deve pagare, l’abbiamo tolto, il comune non paga e poi facciamo pagare 
ai cittadini. Va bene, meno male che ha fatto l’emendamento.  
 Poi, nella disciplina delle attività ricettive c'è il B&B, però non si parla di case vacanze 
come vengono equiparate e l’agriturismo, l’agriturismo negli altri comuni non pagano, 
perché per fare un agriturismo devi essere coltivatore diretto, qua non si parla di 
agriturismo poi che cosa succede se io ho un agriturismo devo pagare o non devo 
pagare? In tutto il deliberato o nella fattispecie finale non si parla di agriturismo e di 
casa vacanza. E poi è stato anche abbattuto, noi stiamo dando una mano ai 
commercianti di Martina, ai meccanici, ai ristoratori, ai bar, chi fa raccolta differenziata, 
stiamo dando un aiuto del 30% a chi fitta le case, cioè deve pagare il 70% col contratto 
però stiamo togliendo agli artigiani, chi lavora, chi smaltisce i rifiuti che se lo pagano a 
parte, dal 30% lo stiamo portando al 25%, lo stiamo riducendo al 25% l’esenzione. 
Quello del centro storico, ha fatto. Solo queste domande: voglio capire perché stiamo 
riducendo ai bar, a chi consuma oli o meccanici, o carrozzieri i rifiuti speciali che dal 
30% lo stiamo portando al 25%, avevano l’esenzione del 30% oggi lo portiamo al 25%, 
però stiamo facendo il fitto concordato che non vale niente.  
 Presidente devo giustificare Piero Bello e Giacomo Conserva che per motivi di lavoro 
non sono riusciti a liberarsi.  
 
Assessore BASILE  
 Allora, relativamente alla questione dell’unico occupante bisogna partire dal 
presupposto che quello era un comma che derivava dalla TARSU e che noi abbiamo 
continuato a tenere nel regolamento, in una maniera ahimè impropria, per una ragione 
molto semplice. Perché, all’epoca, favorire l’unico occupante, siccome il principio della 
disciplina TARSU si basava esclusivamente sui metri quadrati, quindi, dare la possibilità 
di una riduzione per chi, effettivamente, abitava da solo sembrava la cosa più naturale 
possibile. Quando è entrata, invece, in vigore la nuova disciplina, vale a dire prima 
TARES adesso TARI, il principio della norma cambia completamente. Nel senso che, si 
basa sì sui metri quadrati, ma anche sul nucleo familiare. Nel momento in cui il nucleo 
familiare, nucleo uno, già di per se, nella parte variabile della tariffa, ha una riduzione, 
proprio perché unico occupante, sembrava inopportuno continuare a mantenere una 
ulteriore riduzione che, non ci dimentichiamo, Consigliere Fumarola, va a finire che 
pagano tutti gli altri cittadini, quindi, famiglie che hanno nucleo due, nucleo tre e così 
via. Quindi, si è trattato soltanto… 
 
 
INTERVIENE IL CONSIGLIERE FUMAROLA FUORI MICROFONO.  
 
Assessore BASILE  
 Quando arriveremo alle tariffe noterà che, invece, qualcosa invece è stato ridotto.  
 
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Balsamo.  
 



Consigliere BALSAMO  
 Grazie signor Presidente. Condivido appieno l'emendamento del Consigliere Caroli 
perché il centro storico, come ben sappiamo, è un luogo che deve ritrovare l’impulso, 
quindi come dare un minimo di impatto? Con questo emendamento che serve 
necessariamente per chi ha un locale inferiore ai 50 metri quadri, quindi, evita di pagare 
l’immondizia.  
 Sindaco colgo l’occasione per segnalarle che qualche cittadino si è lamentato per la 
spazzatura che non viene presa nel centro storico, cioè della raccolta che non viene 
spesso presa. Se magari si può controllare un attimo per vedere se effettivamente 
funziona, perché più di una persona me l'ha sollecitato. A parte questo, propongo un 
emendamento insieme ai Consiglieri: Miali e Martucci per quanto riguarda l’articolo 18. 
Comprendo perfettamente il ragionamento dall'Assessore, naturalmente, è volontà 
politica perché in questo momento essendoci una autonomia finanziaria è l'ente che 
autonomamente e politicamente sceglie come applicare le esenzioni e le detrazioni. Però 
comprendo anche che bisogna fare cassa, che il bilancio ha bisogno di fare cassa e di far 
entrare il più possibile finanze nel nostro comune, però, sinceramente, la riduzione a chi 
vive da solo, io penso che chi vive da solo sono gli anziani, lei mi ha detto che sono circa 
2 mila famiglie che vivono da sole? Totale in una media di 100 metri quadrati 
dovrebbero essere 300 mila euro che non dovrebbero pesare a questo punto. Però, io, a 
questo punto farei un ragionamento finanziario, magari se si può fare con il bilancio, si 
riduce da qualche altra parte per agevolare queste persone che vivono da sole. E poi 
un'altra cosa, non trovo equo quello che è stato introdotto la lettera f) “per la sola unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello stato ed iscritte all’anagrafe degli italiani residenti 
all’estero già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti 
locata o data in comodato d’uso riduzione dei due terzi”, cioè uno sconto del 70% per chi 
possiede, o meglio chi è proprietario o ha l’usufrutto di un immobile a Martina a 
condizione che sia in uno stato estero pensionato e percepisca la pensione estera. Allora, 
mi chiedo: per quale motivo chi è a Martina, pensionato a Martina o non pensionato, o 
disoccupato si ritrova ad avere un immobile di proprietà o per usufrutto sfitto, non 
riesce ad affittarlo deve pagare per intero. Perché un martinese deve pagare per intero 
ed uno che vive all’estero e percepisce la pensione estera non deve pagare? Deve avere lo 
sconto al 70%? Questo, onestamente, non lo trovo equa, quindi, sto per presentare un 
emendamento introducendo la lettera f) e dicendo: “per le unità immobiliari 
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non risultino 
locate o date in comodato d’uso, riduzione due terzi”. Quindi, non comprendo 
perché la categoria delle persone che hanno la pensione all’estero, che vivono all’estero 
devono avere lo sconto del 70%. Questo no. Però, naturalmente, per accertarsi che non 
ci siano locazioni o comodati d’uso naturalmente poi sarà, penso, compito della polizia 
urbana naturalmente, con dei maggiori controlli e poi, se dobbiamo fare cassa, 
Assessore, presumo, che si può fare cassa anche con le sanzioni. Quindi sanzioni 
maggiori anziché, magari, permettetemelo un attimo, comprare i sacchettini posacenere 
portatili per tutta la cittadinanza, sanzioniamo di più, magari, anziché comprare i 
sacchettini. Grazie.  
 
 
� ESCE DALL’AULA IL CONSIGLIERE COMUNALE PULITO (PRESENTI 17, ASSENTI 8) 
 
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Prego Consigliere Lafornara.  
 



Consigliere LAFORNARA  
 Presidente, in merito a questo punto all'ordine del giorno, è giusto ribadire alcune cose: 
oltre alle agevolazioni che ho detto prima per quanto riguarda quelli che vivono per più 
di 6 mesi all’estero o per gli studenti, è utile anche dire che per tutte le utenze 
domestiche composte da una persona fino a 6 persone abbiamo fatto uno sforzo 
significativo per abbassare le aliquote.  
 Pertanto noi dobbiamo anche dire a tutti che se una utenza domestica composta da 6 
persone oggi va a risparmiare notevolmente. Ed è giusto che quelle famiglie numerose, 
che sono poche, che oggi vertono in un discorso di disagio…  
 
INTERVIENE IL CONSIGLIERE FUMAROLA FUORI MICROFONO  
 
Consigliere LAFORNARA  
 Queste fanno già parte del bilancio, le utenze domestiche. Pertanto il nostro sforzo è 
stato indirizzato per lo più sulle utenze che hanno un nucleo familiare abbastanza 
elevato. In più dobbiamo dire che anche tutte quelle persone che non erano a Martina 
per più di sei mesi è giusto che avessero delle agevolazioni, o che lavorano o che 
studiano. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Lafornara. Prego Consigliere. 
 
Consigliere DONNICI  
 Volevo chiedere all’Assessore, di chiarire un aspetto che ritrovo abbastanza poco 
corretto. Devo dire che non ho approfondito, quindi, può essere che questo possa servire 
per chiarire alcune cose e mi riferisco alle attività commerciali. Ora, tutti sapete che le 
attività commerciali quando superano i 250 metri di superficie per poter aprire, secondo 
la legge regionale, devono reperire dei parcheggi. Allora, a seconda i casi ci sono due 
possibilità: o un parcheggio esterno se è possibile, oppure il commerciante deve 
investire dei soldi per fare dei garage, per poter consentire l’apertura. Allora, se la legge 
impone questo, cioè tu puoi aprire a queste condizioni, non capisco perché se è così, o 
sbaglio, chi riesce a trovare lo spazio esterno non paga niente come spazzatura, chi 
invece investe e fa uno spazio interno costruisce un garage con tutti gli annessi e 
connessi, vigili del fuoco e chi più ne ha, più ne metta, eccetera, debba essere 
assoggettato al pagamento della spazzatura, tenuto conto che poi nel garage non è che si 
produce spazzatura, nel senso che solitamente non si scarica. Allora, volevo capire il 
meccanismo cioè che da una parte ti obbliga ad avere quel bene, dall’altra parte viene 
tassato. Tenuto conto che già a Martina Franca c’è il grosso problema dell’agibilità che, 
purtroppo, si incontra sempre, cioè qualsiasi edificio vai a mettere mano c’è sempre un 
problema di trovare le cose vecchie che vengono fuori e ti bloccano la possibilità di 
aprire attività. Io in questo momento sto parlando, non so se è conflitto di interesse, 
però considerato che sono il presidente di una cooperativa di consumo e non il 
proprietario, il titolare credo che sia giusto pure far presente che questa azienda da 
quando è nata ha sempre prodotto posti di lavoro. Attualmente siamo intorno ai 60 
dipendi, non è mai scesa, diminuita. Ultimamente, per un problema che stiamo 
riscontrando in via Papa Leone XIII proprio per una questione di spazi per poter avere 
l’autorizzazione cioè trovare un garage o un parcheggio o qualcosa del genere, noi 
probabilmente nei prossimi mesi procederemo alla chiusura di questo punto vendita 
con una perdita di 10 posti di lavoro. Dico questo perché credo che un minimo di 
riflessione perché è vero che ci sono commercianti che riescono a guadagnare tanto, che 
possono stare bene, eccetera. Però secondo quella che è la situazione attuale, 
informatevi, i dati nazionali sono quelli che ci sono molte imprese o piccole imprese, o 



medie imprese che hanno veramente molta difficolta e che rischiano di chiudere 
l’attività. E questo voi capite che significa sicuramente. Allora, cosa dovrebbe fare, 
secondo me, un ente locale? Sicuramente non creare posti di lavoro o anche creare posti 
di lavoro qualora abbiamo questa capacità, eccetera, ma deve essere da volano a tutte le 
attività che possono creare posti di lavoro, perché se c'è un occupante abbiamo un’altra 
persona che paga le tasse, che sta bene, che non ha problemi, quindi un benessere della 
cittadinanza. Però da questo punto di vista, ripeto, io vedo che le amministrazioni 
comunali sono molto sorde a queste cose. Per cui, ripeto, se avete la pazienza di 
spiegarmi come funziona la questione dei garage, mi fate una cortesia. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Fumarola.  
 
Consigliere FUMAROLA  
 Condivido in pieno ciò che il Consigliere Donnici e spero che non si ripeta l'altra ditta 2. 
Io voglio, conoscendoti, speriamo di no, ti conosco da una vita e so che sei bravo. Spero 
che l'amministrazione non faccia quest’altro danno che ti faccia licenziare delle persone, 
spero di no. Perché, in questo momento, trovare delle aziende che investono su Martina 
e che vogliono assumere delle persone è una cosa, Sindaco, conoscendoti, perché sai 
tutta la storia di tutto quello che riguarda la nostra città sulle assunzioni. Io spero di no, 
che fate qualcosa per risollevare questi problemi, non solo a quella azienda ma ad altre 
aziende che vogliono aprire a Martina, perché Martina è fatta così, Martina l’hanno 
rovinata negli anni ‘70 ed ‘80 non hanno fatto parcheggi e se trovi un parcheggio ti 
chiedono l’ira di Dio dei soldi, perché tutti se ne approfittano. Le attività produttive 
bisogna incentivarle per andare avanti. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Deve replicare? Prego.  
 
Consigliere DONNICI  
 Io non ho detto che il comune mi sta costringendo a licenziare delle persone, sia chiaro. 
Non vorrei che passasse questo. Ho detto che i regolamenti e quello che è previsto 
attualmente e come stanno andando le cose stanno creando questo problema. Poi 
ognuno si mette sulla coscienza questa cosa. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Convertini.  
 
Consigliere CONVERTINI  
 Riguardo alla esenzione del 30% per i mono occupanti io, devo dire, che condivido 
appieno l’idea che ha portato a questa eliminazione. Innanzitutto perché, come ha detto 
l'Assessore prima, quando si trattava della TARSU ed era pagata sui metri quadrati era 
giusto che un mono occupante che si trovasse con 100, 120, 150 metri di casa non è che 
le dimensioni della casa influivano sulla produzione dei rifiuti. Quindi, all’epoca è stato 
giusto aiutare i mono occupanti con una riduzione del 30%. Ma non è questo. Quel 
breve calcolo che hai fatto, valutando questa esenzione in 300 mila euro non 
dimentichiamoci che eliminandola è stata spalmata sulle famiglie. E se devo fare una 
scelta politica io a questo punto preferisco che il mono occupante paghi, perché è uno e 
che se si riesce a spalmare un beneficio venga fatto sulle famiglie. Però vorrei aggiungere 
una cosa: non dimentichiamoci che abbiamo comunque l’esenzione del cento per cento 
fino a 3 mila euro di Isee e 50% fino a 6 mila euro di Isee. Quindi, se noi ci stiamo 



preoccupando per il pensionato che vive con la pensione minima, queste persone hanno 
comunque una riduzione del pagamento o del 100% o del 50%, con l’Isee.  
 Però, scusatemi, se il pensionato con la pensione ha 100 metri di casa, 150 metri di 
casa, non paga l’affitto e può pagare. Non dimentichiamoci che per le persone che hanno 
questo Isee 3 mila e 6 mila, noi ci stiamo preoccupando del mono occupante meno 
abbiente, dobbiamo anche ricordare che questa fattispecie è protetta da questi casi Isee 
sotto i 3 mila e Isee sotto i 6 mila. Quindi… 
 
Consigliere BALSAMO  
 Scusami, non per, ma nella fattispecie in cui c'è un unico occupante che ha la pensione 
minima, si ritrova ad avere una casa di proprietà che, comunque, l’Isee glielo aumenta. 
È chiaro? Allora, come fa quella persona? Non solo lui, ma tanti anziani hanno la casa di 
proprietà con la pensione minima, non li possiamo tartassare, scusatemi, fino all’anno 
scorso aveva una riduzione.  
 
Consigliere CONVERTINI  
 La riduzione del 30% aveva un senso quando non c'era la differenziazione in nuclei.  
 
Consigliere BALSAMO  
 L'anno scorso è stato così.  
 
Consigliere CONVERTINI  
 Infatti è una stortura....  
 
Consigliere BALSAMO  
 Il problema è che il comune deve fare cassa e non sa dove andare a prenderli.  
 
Consigliere CONVERTINI  
 È una stortura che stiamo eliminando, che aveva un senso quando era TARSU ma 
adesso che è TARI non ha più senso.  
 
Consigliere BALSAMO  
 Ma l’abbiamo mantenuta quando era TARES e quando era TARI. Non è la prima volta.  
 
Consigliere CONVERTINI  
 Errare è umano perseverare no.  
 
PRESIDENTE  
 Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Martucci.  
 
Consigliere MARTUCCI  
 Sapevo ed avevo già annunciato che saremmo arrivati, perché poi, il nocciolo della 
questione è quando dobbiamo aumentare le tasse, magari per darli al fondo dei 
dirigenti. E ci siamo. Ci siamo, ce la prendiamo con il pensionato da 400 euro, questa è 
la sinistra. Noi stiamo parlando di una tassa, la tassa dei rifiuti se non sbaglio, 
Assessore, il rifiuto da che mondo è mondo lo produce la persona, non il metro quadro. 
Da che mondo è mondo. Per cui se la persona è una produce per una, se la persona è 27 
produce per 27. Questa è logica. Noi stiamo andando fuori logica. A te stanno a cuore la 
famiglia, a me sta a cuore la famiglia numerosa, potevano pure farne a meno, a me sta a 
cuore un'altra cosa, cioè non si può andare avanti per quello che ci sta a cuore. È chiaro 
che bisogna venire incontro a delle situazioni che si vengono a creare delle famiglie 
numerose. È chiaro, per l’amor del cielo, chi di fronte ad una famiglia numerosa, però è 



chiaro pure che non posso bistrattare o maltrattare una persona che prende 400 euro è 
solo, si è trovata disgraziata che nel tempo, che è protetta se si è comprata la casa e fa 
reddito? È andato 10 anni in svizzera si è comprato una casa, ha fatto sacrifici per 
comprarsi una casa e se lo trova come reddito. Allora, voglio dire, non c'è la verità in 
queste cose, bisogna trovare una equità come è giusto, come sono giusti quegli 
emendamenti dove si dice: perché chi ha un locale e non è fitto, non è affittato, non è 
niente, anzi è fallita pure la ditta, non ha soldi nemmeno per mangiare e, magari, ha il 
locale vuoto, senza niente. Bisogna trovare…  
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO  
 
Consigliere MARTUCCI  
 Io sono un po’ ritardato, devo capirlo col tempo, datemi il tempo per poter capire. Stavo 
cercando di trovare una logica come dobbiamo cercare di tassare, perché è vero pure che 
negli anni passati si è pensato pure di tassare sulla TARI la proprietà. Dice: chi ha di più 
paga di più. Questa era la logica, ma adesso stiamo vivendo un momento 
particolarissimo e bisogna stare attenti. Ecco perché dicevo: già da tempi non sospetti, 
dall’ultimo Consiglio, una settimana fa, cerchiamo di diminuire la spesa, per poter 
ottemperare a queste situazioni, perché adesso noi stiamo mettendo queste persone in 
condizioni disastrose per regalare dei soldi, perché quando uno prende già 3.500 e 
4.000 euro al mese oggi è una persona preparata ma fortunata. Quindi su questa logica 
dobbiamo discutere, non sulla logica di dare a chi più ha più ne metta e poi andiamo a 
tartassare e stiamo litigando qua sulla persona, sul 30% di sconto. Lo sapevo, qua vi 
volevo, voi siete quelle persone che state dando a pochi togliendo a molti. Questa è la 
verità. E lo vedremo col bilancio, perché poi oggi stiamo parlando di un regolamento, 
ora che ci dare il bilancio, parleremo sui numeri, sui fatti. Io, oggi, ho detto questa altra 
cosa, lo aggiungo a quello che ho detto l’altro giorno, però la resa dei conti arriverà col 
bilancio. Allora leggeremo le carte, se ho torto vi chiederò scusa, se ho ragione dirò le 
stesse cose.  
 Una particolare parola, poi, tra l’altro, quello che prende la pensione all’estero con tutto 
il rispetto sta bene, la pensione dell’estero rispetto a quella italiana, ammesso che quelli 
italiani ce l’hanno la pensione visto che ogni anno ci trasferiscono, noi abbiamo tanti 
esodati anche da Martina, quindi, ricordiamocelo questo fatto. Un particolare pensiero 
invece va al discorso che sta e non ci sta in questo ordine del giorno, ma che è 
importante che ha fatto Donnici, Sindaco, in assenza di una zona commerciale, perché io 
ho fatto questa discussione anche con l'altra ditta Euronics, se vi ricordate, ed oggi sono 
d'accordo anche con lui, perché l’incentivazione per cercare di creare occupazione la 
deve dare il comune, se può, cioè non deve essere di ostacolo. Ma ci sono le leggi. Le 
leggi ci sono ma noi abbiamo un territorio da salvaguardare che sta morendo, è 
inevitabile, con il tessile scomparso, quasi scomparso, noi siamo in grave difficoltà. 
L’agricoltura non ce n'è più, Martina non so come sta vivendo. Allora se ci sono laddove 
ci sono possibilità di creare posti di lavoro, incentivando il commercio a Martina e 
quindi la possibilità di far girare moneta per arricchire il paese, il comune deve essere di 
supporto per trovare delle soluzioni, per stare vicino al commerciante, cioè non ci deve 
essere l’ostacolo. No, ci deve essere il tavolo di concertazione, sediamoci e vediamo 
come meglio si può fare. Io oserei dire pure, Sindaco, se vicino dove deve aprire il 
supermercato che si stava parlando prima, c'è un’area a servizio nostra, trasformala in 
parcheggio così sarebbe un modo per aver non il parcheggio, noi, la comunità, perché io 
non so neanche dov’è, dove stiamo parlando, però sarebbe un modo per contrattare e 
per arricchire il paese, così si arricchisce il paese. Quindi, avremmo il parcheggio, molto 
probabilmente, forse pure con una spianata, senza farlo con i berlocchi, illuminarlo e 
avremmo una cosa e l'altra. Noi non possiamo essere sordi di fronte ad un fatto che 10 



persone a Martina saranno licenziate. Ed ecco la continuità di Euronics, non conosco 
nessuno dell’Euronics, la continuità del discorso, purché il discorso sia uguale per tutti. 
Questo è essenziale se si fa a Magda Balsamo, si fa a Martino Miali, si fa a Franco 
Ancona e si fa a tutti quelli che hanno intenzione di creare posti di lavoro, perché siamo 
in emergenza Sindaco, siamo in emergenza di lavoro. Quindi, io sarei del parere di 
studiarle quelle situazioni, non io, voi, chi di competenza dare una mano a chi ancora 
vuole e può investire sul nostro territorio. Quindi, non siamo sordi o ciechi, non ce 
l’abbiamo una zona commerciale, perché se c’era la zona commerciale dicevi: vai là. Non 
c'è. In assenza della zona commerciale aiutiamoci a vicenda per poter andare avanti. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Balsamo.  
 
Consigliere BALSAMO  
 Grazie signor Presidente. Io volevo un attimo chiarire, perché ho letto meglio il 
regolamento all’articolo 5. Quello che viene detto, sostanzialmente, è un po’, lo 
leggiamo: “locale aree scoperte soggetto a tributo. Sono soggetti alla TARI tutti i locali 
comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al 
suolo o nel suolo chiusi o chiedibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro 
destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio 
del comune”. Il comma 2 lo avete abrogato, noi abbiamo fatto l'emendamento per 
ripristinarlo. “Comma 3. Sono altresì soggetti al tributo tutte le aree scoperte occupate o 
detenute a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale 
suscettibili di produrre rifiuti urbani esclusi quelle aventi destinazione accessoria o 
pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo”. Leggendo questo qualunque 
immobile di una persona è soggetto alla TARI, qualunque immobile, perché qui non si 
sta specificando se ci sono utenze, non utenze, “tutti i locali comunque denominati 
esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo”. 
Significa che se uno ha tre immobili su tre immobili deve pagare la TARI e magari ne 
usa solo uno che è la sua casa, gli altri due non li usa, ce li ha sfitti, ce li ha abbandonati. 
No, lo deve fare perché poi c'è l’articolo 14. L’articolo 14 parla invece dei soggetti. In 
pratica avete stabilito nell’articolo 14 che i soggetti del tributo “per le utenze domestiche 
occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza ai fini 
dell’applicazione del tributo si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare 
risultante dai registri anagrafici comunali”. Quindi, ora, mi dovete spiegare: gli immobili 
vengono tassati tutti quanti, per esempio, supponiamo il caso, il Consigliere x ha tre 
immobili su quei 3 immobili paga la TARI per quante persone è il suo nucleo familiare. 
È così l'articolo o sbaglio? È così Assessore? Un cittadino ha tre immobili, lui vive in uno 
perché, naturalmente…  
 
INTERVENTO FUORI MICROFONO  
 
 
Consigliere BALSAMO  
 Voglio maggiore chiarezza. L’articolo 5 prevede che qualunque immobile 
sostanzialmente, chiuso, chiudibile sopra suolo, qualunque cosa è scritto lì, è suscettibile 
al pagamento della TARI. Il nucleo familiare che viene considerato per il pagamento 
della TARI è il nucleo familiare dichiarato all’anagrafe, giusto? Per tutti gli immobili, 
anche se non vengono utilizzati. Siccome, c’è sostanzialmente ….  
 
 



INTERVENTI FUORI MICROFONO  
 
Consigliere BALSAMO  
 Quindi, rimane come l’anno scorso, anche se avete abrogato quell’articolo. Potevamo 
lasciarlo, però se si può lasciare è uguale alla fine. Perché è bene che il cittadino sappia 
che se ha anche degli immobili che non li utilizza. Benissimo, questo è certezza. Perfetto, 
è questo che noi vogliamo sapere. Perché l’articolo 5 è un po’ equivoco, soltanto questo. 
Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Prego Consigliere Del Gaudio.  
 
Consigliere DEL GAUDIO  
 Buonasera a tutti. Volevo semplicemente sottolineare alcune questioni. Apprezzo gli 
interventi già fatti e credo che siano entrati benissimo nel merito ed abbiano, voglio 
dire, descritto bene quello che è l’indirizzo che noi stiamo dando per quanto riguarda 
l’approvazione di questo regolamento. Sicuramente una cosa è da dire: cioè la TARI si 
riferisce, appunto, al discorso dei rifiuti ed il servizio dei rifiuti attraverso la TARI noi 
paghiamo quello che è il servizio. Quindi, noi, attraverso questa tassazione andiamo a 
coprire il costo del servizio stesso. Per cui non ci sono possibilità di poter fare delle 
agevolazioni e quanto altro, perché se si toglie ad uno si deve, purtroppo, caricare a 
qualcun altro. Quindi, da parte nostra, gli uffici hanno fatto questo lavoro, hanno 
cercato di equilibrare al meglio questa tassa, purtroppo, perché le tasse, la parola tassa 
suona male, però, purtroppo, i servizi vanno pagati. Se i cittadini vogliono avere dei 
servizi il servizio, purtroppo, va pagato e va gestito anche nel miglior modo possibile. Da 
parte nostra, quindi, vi è stata la massima attenzione rispetto all’anno scorso si è cercato 
di intervenire su alcune questioni che i Consiglieri prima di me hanno definito. Ritengo 
che da parte nostra ci possa essere un intervento di questo tipo, migliorativo, ossia 
verificare adesso che vi sarà un nuovo appalto, una nuova situazione che va a confluire 
nell’ARO dove si verificheranno tutte quelle che sono state, magari, situazioni critiche 
come quello del conferimento dei rifiuti, il costo del conferimento, probabilmente con 
una attenta ed oculata verifica si potrà anche pervenire ad un abbassamento del costo 
dello smaltimento in discarica, per cui potrebbe diminuire il costo del servizio stesso. Mi 
faccio delle domande che, magari, potrebbero anche avere delle risposte positive per i 
cittadini domani. Per cui l’attenzione massima da parte nostra è quella di, sicuramente 
migliorare questo servizio, per cui i cittadini avranno a breve la raccolta differenziata 
che abbiamo rincorso per anni e per motivi, diciamo così, burocratici non siamo riusciti 
ancora a chiudere. E garantire ai cittadini questo servizio sicuramente è la cosa che ci 
gratificherà. Per cui da parte nostra vi è questa attenzione. Poi, riprendo un po’ il 
discorso del Consigliere Martucci, sicuramente, da parte nostra il discorso di agevolare 
le attività e quindi il mondo imprenditoriale, può partire anche da questo discorso dei 
rifiuti, ma non credo sia quello determinante. Sta di fatto che da questo punto di vista 
noi abbiamo intrapreso il discorso dell’adozione, dell’approvazione di un piano di 
insediamento produttivo che ci permetterà di intervenire nelle zone industriali del 
nostro piano regolatore affinché le attività industriali abbiano anche la potenzialità di 
svolgere attività commerciali, quindi, magari, rilanciare il discorso economico che alcuni 
Consiglieri sottolineavano, per evitare quindi questi licenziamenti e rimodulare un po’ 
quello che è stato il mondo imprenditoriale di questa città. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
 Consigliere Lafornara.  
 



Consigliere LAFORNARA  
 Giusto per precisare, se noi leggiamo l'articolo 6, locale di aree scoperte non soggetto a 
tributo, è chiaro che la non presenza all’interno di una unità immobiliare di arredi, delle 
utenze relative all’energia idrica, elettrica, calore, gas e telefono, non consente il 
pagamento della TARI. Per quanto riguarda il discorso che ha fatto il Consigliere 
Donnici, mi pare condivisibile, delle due l’una: possiamo intraprendere una strada, visto 
che le aree adibite a parcheggio esterno, possono essere accatastate con la dicitura “aree 
scoperte”, sarebbe auspicabile che, magari, o all’interno della pratica quelle aree 
vengano accatastate come aree scoperte, cioè box scoperti, identificati ben precisamente 
con un foglio particelle e subalterne e pertanto, a quel punto, potrebbero pagare 
giustamente i rifiuti, oppure evidenziare un discorso che diceva il Consigliere Donnici, 
che non è che perché chiuso crea dei rifiuti. Se si tratta di rimessa la vedo difficile che si 
possa. Allora per fare un discorso di equità, si potrebbe ovviare a questo, facendo questo 
tipo di percorso, cioè far sì che quelle aree vengano accatastate come aree scoperte 
avendo una loro rendita, di modo che, a quel punto, anche quelle aree scoperte 
dovrebbero essere assimilate ad un discorso di pagamento della TARI.  
 
PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Ancona.  
 
Consigliere ANCONA  
 Brevemente, solo per essere più esaustivi possibile. Volevo rilevare una cosa al 
Consigliere Fumarola che prima sollevava il problema della disciplina delle attività 
ricettive, non è regolamentato solo il bed and breakfast, forse le sarà sfuggito l’articolo 
14 bis che le lettere c) e d) disciplinano anche le attività di case ed appartamenti per 
vacanze e le attività agrituristiche,  quindi, sono regolamentate anche queste. Alle 
attività agrituristiche lettera d) dell'articolo 14 bis, alle attività agrituristiche definite 
quelle di ricezione, di ospitalità esercitate da imprenditori agricoli attraverso 
l’utilizzazione della propria azienda si applica la tariffa prevista per le utenze non 
domestiche ovvero a seconda dei casi le categorie 7 e 8 in riferimento al regolamento 
vigente.  
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? Prego Assessore Basile.  
 
Assessore BASILE  
 Solo per chiarire quell’aspetto prima evidenziato dal Consigliere Fumarola, sul fatto che 
abbiamo ridotto del 25% per quella produzione di rifiuti speciali, in effetti non è così,...  
 
 
INTERVENTI FUORI MICROFONO  
 
Assessore BASILE  
 Allora, solo perché abbiamo solo migliorato il comma 1 dell'articolo 8, ma 
l'abbattimento del 30% per i rifiuti speciali per chi va in discarica in maniera alternativa 
è rimasto assolutamente come era, era solo per specificare questo. Questo all’articolo 8 
comma 4.  
 
 
PRESIDENTE  
 Prego Sindaco.  
 



SINDACO  
 Non voglio entrare nel merito di tutti gli articoli e la complessità degli articoli, perché 
non saprei neanche uscire, perché, effettivamente, su ciascuna di queste cose, a volte, si 
è formata giurisprudenza, a volte si sono formati ricorsi tributari, quindi ci sono 
diecimila tesi che possono essere prese in considerazione. Voglio entrare solo su due 
concetti. Da quando è stata eliminata la possibilità di fiscalizzare il pagamento dei costi 
della raccolta e smaltimento dei rifiuti con altri tributi, per esempio l'IMU, eccetera, ed è 
stato stabilito l’obbligo di recuperare tutto il costo, infatti tra poco ci occuperemo del 
piano finanziario di questo anno, che è quello che poi va spalmato in una maniera. Noi 
sappiamo molto bene che ogni agevolazione che diamo all’interno di questo 
meccanismo, comporta, come diceva giustamente il Consigliere Romano, che qualche 
altro se ne deve fare carico. Questo principio lo dobbiamo tenere sempre presente ogni 
volta che, magari, diamo o non diamo una facilitazione. Rispetto al quadro normativo 
complessivo che i contribuenti si trovano a fronteggiare. Lasciamo stare le altre imposte, 
l’IRPEF e quanto altro che per effetto del loro reddito devono pagare, noi quest’anno ci 
troviamo di fronte alla novità della eliminazione della TASI che è stata fiscalizzata dal 
governo che tuttavia incide positivamente sulle famiglie, in particolare le  famiglie 
proprietarie di casa. È chiaro che quando facciamo anche delle scelte, per esempio, mi 
sto riferendo proprio alla scelta fondamentale fatta di dire che se c'è una facilitazione 
per il principio che la tassa è commisurata alla produzione di rifiuti, quindi, alla 
persona, come diceva il Consigliere Martucci, meno ce ne sono meno è la tassa, più ce ne 
sono e più è la tassa. E’ chiaro che se noi guardiamo più complessivamente, dare una 
facilitazione alle famiglie che hanno figli, sono più numerose e sono anche più giovani 
sono quelli che non hanno la casa, rispetto a chi complessivamente, ha la casa, è solo, 
magari non pagherà quest’anno per fortuna, perché ogni tanto ce le ricordiamo queste 
cose, la TASI sulla prima casa, perché è stata fiscalizzata dal governo e speriamo che il 
governo ci dia tutto il gettito avuto l'anno scorso, diciamo che complessivamente aver 
spostato più a favore delle famiglie un po’ più strutturate rispetto a quello della prima 
casa mi sembra un principio di equità. Poi c'è l'altra questione posta da Vittorio Donnici, 
sulla questione che se un negozio ha fino a 250 metri, che è negozio di vicinato, il 
problema non si pone perché, diciamo, i parcheggi sono ahimè su quelle poche strade 
che restano, qualcosa che in genere lottiamo, si lotta nei condomini se sono privati o 
pubblici per una serie di questioni che è inutile che qui ci stiamo dicendo. Mentre il 
problema si pone se lo superiamo questo discorso, perché, in tal caso, l’imprenditore è 
costretto, a seconda della tipologia delle imprese, a reperire i parcheggi e qualche volta 
possono essere sotto terra, altre volte in superficie. Il principio di equità dovrebbe essere 
che se viene tassato quello sotto terra, per i metri quadri  asserviti anche fuori terra al 
parcheggio, per un principio di equità dovrebbero pagarlo uguale o esonerare l’uno e 
l'altro, non certamente per il fatto che uno reperisce il parcheggio in superficie piuttosto 
che sottoterra la cosa dovrebbe cambiare. Questo è un problema che dovrebbero porsi 
gli uffici, perché non sono molti i casi, perché quasi tutte le strutture che dovessero 
avere un parcheggio di questo tipo, o hanno asservito una cosa ahimè magari anche 
lontana, ma comunque l’hanno asservita,  quindi, dovrebbe essere assoggettabile. Poi c'è 
un’altra questione posta, che può essere rimessa a questo Consiglio Comunale, che io 
introduco qui, ma che può essere presa in considerazione specialmente in un futuro non 
molto lontano. Nel senso che, non so se qui c'è ancora l'Assessore Convertini, noi 
dovremmo andare presto o tardi, spero presto, alla definizione di un piano del 
commercio. Il piano del commercio introduce la norma che è possibile monetizzare i 
parcheggi. Ragazzi, questa è una scelta che quando la faremo ci vorrebbe una bella 
discussione, perché da una parte potrebbe essere la cristallizzazione di una realtà che,  
guardate, annuncio questa cosa, meno male che non c'è la televisione così non resta 
registrata, perché quando si introduce un dibattito poi anche una ipotesi diventa che il 



Sindaco la pensa così e così sarà. Invece non è così, perché la sto annunciando perché 
con la dott.ssa Navac l’avevamo presa appena in considerazione, dissi: spegni perché la 
dobbiamo discutere ed io giacché è stato messo in evidenza questo fatto, è anche 
ripreso, la voglio discutere tanto è di competenza del Consiglio. Noi potremmo anche 
dire: siccome a Martina Franca parcheggi non ce ne sono, perché dobbiamo penalizzare, 
riconosciamo uno stato di fatto, per cui senza tante ipocrisie, inutile che mettiamo i 
paraventi, inutile dire che siamo a 250 metri quando poi basta andare nel locale e vedi 
che 250 metri sono diventati 400 metri e parcheggi fuori non ne abbiamo ed ogni volta 
si fanno i controlli e diventa una sorta di soffietto, togliamoci fuori da questa ipocrisia. 
Siccome queste realtà esistono, sono state stratificate da tanti anni di concessioni date 
in una maniera del tutto illegittima, che tuttavia contengono operatori che lavorano. 
Allora ce le potremmo anche sanare dicendo, Facciamo una operazione di 
monetizzazione, però decidiamo il quando e come perché con quei soldi qualche 
parcheggio lo dovremmo comprare non è che facciamo monetizzazione così. Oppure 
trovare altre soluzioni come può essere l'adozione di spazi pubblici che creiamo. La 
proposta appena anche accennata dal Consigliere Martucci di spazi pubblici che creiamo 
e diamo a disposizione di chi, nel tempo, ha avuto concessioni in maniera non consona, 
che non possono stare. Se noi facciamo via De Gasperi, inutile che lo diciamo, ci 
fermiamo ogni 5 minuti o sta uscendo o sta entrando una macchina da una strada, da un 
condominio, da un qualcosa non si cammina, o c'è un carico o scarico su via del Tocco 
piuttosto che su via De Gasperi, o ci sono tre auto in tripla fila per cui quello che doveva 
essere una grande arteria, di fatto sapete, meglio di me che è una sofferenza percorrerla, 
i martinesi se la cavano, ma un forestiero che segue il tom tom ci mette lira di dio per 
passare da una parte all’altra della città. È una discussione che io ho appena introdotto, 
ma che non è neanche di un futuro molto lontano, perché potreste anche dire, dott.ssa 
Navac a che punto è l'elaborazione del piano del commercio? Noi lo portiamo e la 
conditio sine qua non, perché scattino delle operazioni, non solo quella ma anche, per 
esempio, i distretti urbani del commercio, o altre situazioni in cui i commercianti si 
prendano cura del quartiere come, per esempio, spontaneamente sta facendo il 
quartiere di viale della Libertà, a cui va riconosciuto il plauso per animare la situazione a 
cui noi abbiamo detto: aiutateci a tenere in una maniera decorosa la strada e loro stanno 
cooperando e noi investiamo in decoro. Queste due direttrici sono due direttrici che 
potremo prendere non tra due secoli, ma quando il piano del commercio sarà 
disponibile e quindi, potremo ritornare su questo argomento.  
 Ora, uno strumento, diciamo, immediato non è a disposizione, però non è detto che non 
lo mettiamo a disposizione entro il giro di un mese, un mezzo e mezzo, due mesi, però 
poi dobbiamo fare seriamente quella discussione, davvero cominciamo a rifletterci, 
perché è una cosa estremamente seria per come si è conformata la città, per come si è 
conformata la sua rete di distribuzione e per come potrebbe diventare, perché una volta 
che metti in campo un diritto, poi è chiaro che metti in moto anche meccanismi di 
moltiplicazione che potrebbero non decongestionare, ma congestionare ancora di più le 
situazioni che abbiamo in giro. Quindi, è una riflessione davvero da affrontare con molta 
maturità e con molta calma. Solo questi due o tre concetti che volevo riprendere perché 
sono le cose di cui ci stiamo occupando e stiamo cercando di risolvere. Non da ultimo, 
comunque, noi qualche iniziativa sulle aree pubbliche lo stiamo facendo, voglio dire, se 
fra poco coopereremo tutti quanti a realizzare il parcheggio di via Del Tocco non è solo 
perché stiamo facendo il parcheggio in via Del Tocco, ma stiamo sistemando un nodo 
viario importante dando la possibilità alle macchine eventualmente di fermarsi ed anche 
di avere un’area verde a disposizione nel percorso per il cimitero. Ma sono iniziative che 
dobbiamo mettere in piedi, come l’ultima vedete, queste cose sono come le noccioline: 
l’una tira l'altra, Come va fatta una verifica molto seria sulle convenzioni che sono state 
rilasciate e non rispettate quando si è edificata Martina Franca. Questo è un altro nodo 



estremamente importante e anche grave e preoccupante. Infatti, se andiamo a 
riguardare una serie di cose, noi ci accorgeremmo, come ce ne siamo accorti in extremis 
per le tante convenzioni non si sono concluse con la cessione delle aree al comune, per 
cui abbiamo strade che sono dei privati, parcheggi o slarghi che sono di privati che 
usiamo come pubblico ma che paghiamo che se uno si fa male su, ma anche questo è 
una partita così grossa che non si può neanche pensare di affrontare così d’amblé tutto 
insieme, perché probabilmente occorrerebbe anche uno sforzo finanziario per andare a 
regolarizzare alcune posizioni. Quindi, diciamo che su tutti questi fronti, però piccoli 
passi devono essere fatti, anche andando a prendere area per area, zona per zona un 
lavoro che possa combinare tutte queste azioni, verificare le convenzioni, chiedere la 
cooperazioni dei commercianti, mettere a disposizione dei commercianti degli spazi più 
ordinati che magari loro si vanno a tutelare sgravando il pubblico anche dalla stessa 
manutenzione e conservazione di questi posti. Buon lavoro troppe cose non riusciamo 
ancore a toglierle, ma sono presenti nel nostro agire e credo che tu, scusa Vittorio, con la 
commissione attività produttive puoi, insieme alla commissione dare una accelerata a 
questo discorso andandolo a concludere.  
 
Consigliere BASILE  
 Chiedo scusa, Sindaco, solo in merito al discorso, non è un intervento ma solo per 
capire bene, quando parli di monetizzazione, dove va a finire?  
 
SINDACO  
 Dovresti investirla in parcheggi.  
 
Consigliere BASILE  
 Sempre nei parcheggi.  
 
SINDACO  
 Purtroppo l’esigenza sta in posti dove i parcheggi non ci stanno probabilmente non c'è 
neanche l'area a servizi.  
 
Consigliere BASILE  
 Sì, ma l'abbiamo dato alla città.  
 
SINDACO  
 Certo, si può ragionare. L’entità è una cosa delicata, da guardare e gli effetti che 
potrebbe produrre sul territorio, pure bisogna pesarli, tanto è che quando con la dott.ssa 
Navac vedevamo questo aspetto della evoluzione normativa sul commercio, ho detto: 
aspetta che qui prima ci dobbiamo fermare e dobbiamo parlarci molto bene con tutto il 
Consiglio Comunale, perché si deve assumere le responsabilità molto serie.  
 
 
PRESIDENTE  
 Grazie Sindaco. Prego Consigliere Fumarola.  
 
Consigliere FUMAROLA  
 Vedi Sindaco, forse la vicinanza ieri di Emiliano, riconosco il vero Franco Ancona 
questa sera, Franco Ancona che pensa alla città e non pensa alla maggioranza.  
 
SINDACO  
 E tu dici che mi ha contagiato lui? Io ho contagiato lui.  
 



Consigliere FUMAROLA  
 Sindaco, siccome di questo problema dei parcheggi per le attività che superano i 500 
metri, me ne sono occupato per una questione di uno di Martina, che abbiamo ridotto 
tutto a 250 metri, in questi giorni sta rimandando le carte, io sono andato in Regione 
Puglia sempre Emiliano, c'è un progetto, c'è una delibera che deve andare in Consiglio 
Regionale, speriamo che la portino, per la rigenerazione delle aziende, si dichiara una 
strada che stanno chiudendo tutti i negozi, in questa strada in questo quartiere non ci 
sono parcheggi, e così ti dà l’autorizzazione la regione, perché la legge regionale non 
puoi applicare i metri per il parcheggio. Ci siamo fatti fare i conti su una struttura di 500 
metri quanto l’imprenditore doveva dare ad un comune, era una somma intorno ai 300 
mila euro, cioè chi guadagna 300 mila euro che deve monetizzare al comune per fare il 
parcheggio? Ci siamo recati abbiamo visto anche insieme all’ingegnere giù e alla dott.ssa 
Navac, purtroppo, se passa questa legge regionale, è una cosa buona, perché se non ci 
sono i parcheggi a Martina Franca non è che li possiamo fare e ritorniamo sempre al 
passato. Speriamo che il futuro sia migliore. Oggi siamo completamente fermi sulla 
edilizia, speriamo che il futuro faccia qualcosa di buono. Siccome c'è il vice Sindaco, 
tanto non dobbiamo discutere perché manca il Consigliere Marraffa e Castellana, ti devo 
fare i complimenti per ciò che hai fatto in viale Stazione, ma spero che lo fai anche in 
altre parti della città, non solo là anche via  Alberobello, via Gramsci, via Mottola, via 
della resistenza, hai fatto una cosa buona, finalmente io, chi lo ha fatto? Viabilità? 
Lavori pubblici? Quando fate una cosa buona per la città, noi siamo così felici perché 
finalmente avete ridotto la velocità, ci sono anche altre strade da fare. Chiaramente 
anche se ci fosse stata la televisione lo avrei detto lo stesso, tanto a me non viene niente 
nella tasca.  
 
PRESIDENTE  
 Abbiamo terminato con gli interventi? Prego Consigliere Donnici.  
 
Consigliere DONNICI  
 Io probabilmente ho sbagliato mi sono fatto prendere dalla foga nell'intervento per cui 
abbiamo spostato tutto il problema che esiste, che  se ne sta discutendo sulla questione 
dei parcheggi. Il problema che avevo posto, che era pertinente all'ordine del giorno era 
questo, cioè la domanda quale era? Indipendentemente da tutto il resto, il problema è: è 
giusto che una azienda che è costretta per legge per poter aprire una attività, come dire a 
costruire o ad investire o affittare, a spendere un certo numero di soldi, rispetto ad un 
altro che ha la fortuna di trovare uno spazio esterno, se è giusto che venga fatta pagare la 
TASI non so in quale quantità. Questa è una cosa che chiedevo tra le riga. Io ritengo di 
no, perché prima non si producono rifiuti, secondo non è un garage o un box o come 
devo dire, un aumento di superficie di una abitazione, è qualcosa che la legge ti obbliga 
ad avere, questo era il concetto che volevo chiarire. Dopodiché, per quanto riguarda la 
questione della soluzione dei problemi, io voglio far presente, sempre per l'attività 
produttiva, che a Martina Franca poi ne parleremo in un secondo momento, non 
esistono zone di carico e scarico, non ci sono, anzi. ne esiste una a via Berardo Leone, c'è 
una zona di striscia gialla dove è consentito il carico e scarico,...  
 
INTERVENTI FUORI MICROFONO  
 
Consigliere DONNICI  
 Non c'è più? E’ cancellata? Mentre dalle altre parti se vuoi scaricare devi fare le cose che 
dice il Sindaco che si blocca il traffico. Quindi, ritorno a dire, a me la cosa che interessa 
visto che stiamo parlando di tassa di rifiuti, era questo. Grazie.  
 



� ESCE DALL’AULA IL CONSIGLIERE COMUNALE MARTUCCI (PRESENTI 16, ASSENTI 9) 
 
PRESIDENTE  
 Altri interventi? La dottoressa deve chiarire qualcosa? A questo punto passiamo al 
primo emendamento proposto. 
 
Dott.ssa MARCHIONNA  
 Per quanto riguarda i parcheggi che sono nella zona industriale, ci sono delle aree dove 
le zone cosiddette un po’ miste cioè i parcheggi per esempio nelle vicinanze delle aiuole 
che servono ai dipendenti per andare a lavorare, eccetera quelli sono esclusi dal tributo, 
le aree operative e per questo è stata fatta l’introduzione all’interno del regolamento, di 
carico e scarico delle merci quelle si tassano è stata prevista una misura ridotta del 25%. 
I parcheggi pertinenziali alla attività commerciale se operativo, paga, cioè là è un 
confine che bisogna stabilire di volta in volta, quando si fa una attività accertativa, non 
c'è, se è operativa si paga se è a parcheggio, ci sono, per esempio, le aree operative 
pagano, se serve per fare lo stoccaggio delle merci, tenerle lì, i parcheggi no. Perché sono 
accessori e pertinenziali all’attività, se è coperto sì, c'è una Cassazione proprio per 
Martina Franca. C'è una Cassazione a sezioni unite per Martina Franca.  
 
Assessore BASILE  
 C'è una sentenza proprio sulla questione del garage sotterraneo una sentenza della 
Cassazione, proprio che riguarda una situazione di Martina Franca.  
 
Dott.ssa MARCHIONNA  
 I parcheggi sotterranei pagano. Chiaramente quelli chiusi.  
 
INTERVIENE IL CONSIGLIERE DONNICI FUORI MICROFONO  
 
Consigliere LAFORNARA  
 Dottoressa Marchionna, mi scusi, per chiarezza, per poter avere la licenza di un 
supermercato di 450 metri, di una attività in genere, uno necessita di una area adibita a 
parcheggio di altri 450 metri. Pertanto, cosa accade? Se i 450 metri sono coperti, va a 
pagare anche la TARI se invece sono scoperti non avendo un identificativo catastale non 
va a pagare. Questa è l’assurdità, perché giustamente sia i 450 metri interrati, che i 450 
metri aperti non producono rifiuti. Pertanto mi sembra una incongruità questo fatto: 
due sono le cose, o tassiamo tutte e due accatastando anche quelle aree come aree 
scoperte, pertanto anche  loro...  
 
INTERVIENE LA DOTT.SSA MARCHIONNA FUORI MICROFONO  
 
Consigliere LAFORNARA  
 Sì, ma nel momento in cui richiedi la concessione per poter fare l'attività, non accatasti 
nulla, dici che ho una area di 450 metri, che è questa qui, identificata con foglio e 
particella al terreno, pertanto non avendo rendita non si può fare questo tipo di 
discorso.  
 
Dott.ssa MARCHIONNE  
 Invece quel terreno viene  tassato.  
 
Consigliere LAFORNARA  
 Sì, ma se noi richiediamo che vengano....  
 



INTERVIENE IL CONSIGLIERE DONNICI FUORI MICROFONO  
 
Dott.ssa MARCHIONNA  
 Il box se accatastato, come box come deposito al momento si mette quella della 
categoria più similare e più favorevole perché non c'è.  
 
Assessore BASILE  
 Questa è la tabella ministeriale non esistendo quella tipologia, viene assimilata alla 
tipologia più favorevole, verso quella che paga meno, proprio perché non esiste a livello 
ministeriale una tipologia di questo tipo, di quello di cui stiamo parlando.  
 
INTERVENTI FUORI MICROFONO  
 
PRESIDENTE  
 Scusate, ristabiliamo la questione, questa chiacchierata tra amici la facciamo un’altra 
volta, gentilmente. La dottoressa ha dato delle spiegazioni, ci sono altri interventi? Se la 
dottoressa riesce a darci una spiegazione così come richiesta, parliamo uno alla volta, 
può darsi che così ci capiamo. Prego Consigliere Basile. 
 
Consigliere BASILE  
 Io non voglio ripetere quello che hanno detto i nostri colleghi voglio capire la differenza 
che esiste tra un parcheggio al chiuso e un parcheggio all’aperto, perché il parcheggio 
all’aperto deve essere non tassato e quello al chiuso deve essere tassato? Se la 
destinazione non è box ma è asservita sia l’uno o l’altro all’attività commerciale, perché 
dobbiamo fare questa disparità di trattamento? Su questo vorrei una risposta precisa.  
 
PRESIDENTE  
 Siccome è tecnica, diamo la parola alla dottoressa così ci dà qualche spiegazione.  
 
Assessore BASILE  
 Vengono tassati entrambi.  
 
Dott.ssa MARCHIONNA  
 Sono tassati entrambi.  
 
� ESCE DALL’AULA IL CONSIGLIERE COMUNALE BALSAMO (PRESENTI 15, ASSENTI 10) 
 
PRESIDENTE  
 Non c'è differenza ci dicono, pagano entrambi, quindi un falso problema. Quindi 
chiarita questa cosa, possiamo procedere, io vado a leggere il primo emendamento 
pervenuto.  «Emendamento alla proposta di deliberazione “modifiche al regolamento 
TARI punto 3 dell’ordine del giorno del C.C. convocato per il 28/04/2016. Premesso 
che da una valutazione più approfondita delle modifiche regolamentari previste nella 
proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene opportuno continuare ad agevolare i 
cittadini che popolano e si insediano nel centro storico, riconoscendo l’esenzione totale 
ai fini della TARI alle abitazioni ivi ubicate, aventi superficie non superiore ai 50 metri 
quadri.  
 Si propone di: eliminare la modifica prevista nelle premesse e nel deliberato della 
proposta di deliberazione nel punto: l’articolo 19 esenzioni, modificare il comma 1 con 
l’abrogazione della lettera a): “esenzione totale alle abitazioni aventi superficie non 
superiore a 50 metri quadri ubicate nel centro storico racchiuso tra la cinta delle mura 
urbane e principalmente tra le vie Verdi, Mercadante, Rossini, Donizetti, Pergolesi, 



Bellini, Mascagni, Aprile e Barnaba”; determinare che in forza di tale eliminazione si 
deve intendere vigente ancora la lettera a) comma 1 dell’articolo 19: esenzioni del 
regolamento TARI.  
 Pertanto dovrà prevedersi, nel redigendo Bilancio, la copertura della somma 
derivante dall’esenzione prevista per i residenti nel centro storico.  
 Inoltre, vista l’evidente esosità dell’eventuale sanzione istituita nella modifica al 
successivo articolo 29, si propone di: modificare le seguenti parole previste sia nelle 
premesse che nel deliberato della proposta di deliberazione nel punto: l’articolo 19 
sanzioni ed interessi, al comma 4 è stata introdotta la modifica: “in caso di mancata, 
incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 28 del presente 
regolamento entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 
sanzione di euro 100,00”, anziché “si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 
500,00”». 
 Prego i Consiglieri di prendere posto siamo in votazione sul primo emendamento di 
Caroli che ho appena letto.  
 
NON ESSENDOCI ULTERIORI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN 

VOTAZIONE PALESE, PER ALZATA DI MANO, LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE CAROLI, CHE VIENE APPROVATA CON LA 

SEGUENTE VOTAZIONE: 
- VOTI FAVOREVOLI (13) ESPRESSI DAI CONSIGLIERI COMUNALI BUFANO, BASILE, 
MARSEGLIA, DONNICI, DEMITA, LAFORNARA, DEL GAUDIO, CRAMAROSSA, LEGGIERI, CAROLI, 
CONVERTINI, ANCONA E DAL SINDACO 
- VOTO CONTRARIO (1) ESPRESSO DAL CONSIGLIERE COMUNALE FUMAROLA 
- ASTENSIONE (1) DEL CONSIGLIERE COMUNALE MIALI 
 
PRESIDENTE  
 Voto favorevole della maggioranza, astensione del Consigliere Miali e contrario del 
Consigliere Fumarola. Poi al tavolo della presidenza è pervenuto un secondo 
emendamento che chiede la modifica al regolamento TARI emendamento il comma 2 
non venga abrogato e così riformulato: «si considerano soggetti tutti i locatari 
predisposti considerando tali quali dotati di almeno una utenza attiva ai servizi di rete, 
acqua, energia elettrica e gas o di arredamento e per i locali ad uso non domestico, quelli 
forniti da impianti attrezzature o comunque ogni qualvolta è ufficialmente asservito 
all’esercizio nei locali medesimi”, articolo 6 comma 4 paragrafo “per le utenze non 
domestiche aggiungere la lettera l) così come di seguito formulata: unità immobiliare 
priva di immobile e suppellettili e/o utenze e locali commerciarli nei quali non si svolge 
alcuna attività”. Questo è stato sottoposto all’attenzione del dirigente che ha espresso un 
parere che è abbastanza articolato. Chiederei alla dirigente di leggerlo perché è scritto a 
penna.  
 
Dott.ssa MERICO  
 In merito al comma 2 si fa presente che lo stesso è stato  abrogato in quanto il 
contenuto era sostanzialmente già previsto nell'articolo 6 alla lettera c); inoltre l'articolo 
6 comma 4 lettera c contenuto nella proposta di modifica al regolamento della TARI ne 
migliora il contenuto in quanto vengono specificate le tipologie catastali escludibili dal 
tributo.  
 In merito all’articolo 6 paragrafo 4 necessiterebbe quantificare la perdita di gettito del 
tributo che  al momento l'ufficio non è in grado di stimare. Occorrerebbe infatti censire 
tutti quegli immobili di categoria c1, c3, d1, d7, d1, d10 privi di arredi e di allacci alle 
utenze. Il minor gettito dovrebbe essere spalmato su tutte le altre utenze attive del ruolo 
TARI, o occorrerebbe in alternativa prevedere il relativo capitolo di spesa per la 



copertura. Inoltre si fa presente che l’Ifel con nota del 1° settembre 2015, ha espresso la 
propria posizione sostenendo che il mancato utilizzo di un locale o di un’area non 
esonera il contribuente dal pagamento della TARI. Detta tesi è stata confermata dalla 
Cassazione con l’ordinanza n. 18022/2013. Per queste motivazioni il parere è 
sicuramente al momento non favorevole, Anche se personalmente condivido, però 
purtroppo è disquisita la questione.  
 
PRESIDENTE  
 Poniamo ai voti questo secondo emendamento,  
 
NON ESSENDOCI ULTERIORI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN 

VOTAZIONE PALESE, PER ALZATA DI MANO, LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI  MIALI ED ALTRI, CHE VIENE RESPINTA CON 

LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
- VOTI FAVOREVOLI (2) ESPRESSI DAI CONSIGLIERI FUMAROLA E MIALI 
- VOTI CONTRARI (12) ESPRESSI DAI CONSIGLIERI COMUNALI BUFANO, BASILE, MARSEGLIA, 
DONNICI, DEMITA, LAFORNARA, DEL GAUDIO, CRAMAROSSA, CAROLI, CONVERTINI, ANCONA E 

DAL SINDACO 
- ASTENSIONE (1) DEL CONSIGLIERE COMUNALE LEGGIERI 
 
PRESIDENTE  
 C'è il voto contrario della maggioranza e il voto favorevole di Miali e Fumarola e 
astenuto Leggieri. L'emendamento non passa. Poi c'è un terzo emendamento  all’articolo 
18 dei Consiglieri: Magda Balsamo, Antonio Martucci e Miali “lettera a) abitazione con 
un unico occupante riduzione al 30%, introduzione della lettera g) per le unità 
immobiliari possedute a titolo di proprietà e usufrutto, a condizione che non risultino 
locate o date in comodato d’uso, riduzione dei due terzi”. Anche qua è stato espresso il 
parere dal dirigente e che gentilmente visto che anche questo è scritto se lo vuole 
leggere.  
 
Dott.ssa MERICO  
 Alla richiesta fatta dalla Consigliere si esprime parere contrario in quanto la norma 
prevede in maniera puntuale l'abbattimento in quella misura. Infatti la legge del 
28/03/2015 all’articolo 9 bis, si stabilisce che a partire dall’anno 2015 è considerato 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 
posseduta da cittadini italiani residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell’AIRE, già 
pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulta locato o dato in comodato  d’uso. Per tale unità immobiliare 
la norma dispone quindi l’esenzione dall’IMU mentre per la TARI e la TASI la riduzione 
in  misura ridotta di 2 terzi, la misura prevista dal regolamento riporta pari, pari la 
disposizione normativa si esprime quindi parere contrario.  
 
PRESIDENTE  
 Quindi, anche questo emendamento lo possiamo sottoporre a votazione, dopo la lettura 
del parere espresso dalla dott.ssa Merico.  
 
 
NON ESSENDOCI ULTERIORI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN 

VOTAZIONE PALESE, PER ALZATA DI MANO, LA PROPOSTA DI EMENDAMENTO 

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI  BALSAMO ED ALTRI, CHE VIENE RESPINTA 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: 
 



- VOTI FAVOREVOLI (2) ESPRESSI DAI CONSIGLIERI FUMAROLA E MIALI 
- VOTI CONTRARI (12) ESPRESSI DAI CONSIGLIERI COMUNALI BUFANO, BASILE, MARSEGLIA, 
DONNICI, DEMITA, LAFORNARA, DEL GAUDIO, CRAMAROSSA, CAROLI, CONVERTINI, ANCONA E 

DAL SINDACO 
- ASTENSIONE (1) DEL CONSIGLIERE COMUNALE LEGGIERI 
 
PRESIDENTE  
 Favorevoli: Fumarola, astenuto Leggieri, tutta la maggioranza è contraria. Il Consigliere 
Miali vota favorevole.  
 A questo punto andiamo  a leggere il deliberato.  
 

� ESCE DALL’AULA IL CONSIGLIERE COMUNALE MIALI (PRESENTI 14, ASSENTI 11) 
 
NON ESSENDOCI ULTERIORI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN 

VOTAZIONE PALESE, PER ALZATA DI MANO, LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COME 

EMENDATA, CHE VIENE APPROVATA. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udito il relatore; 
Rilevato che il Collegio dei Revisori dei Conti si è espresso favorevolmente con il parere 
prot. n. 24557 in data 26.4.2016, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
CON I VOTI FAVOREVOLI (12) ESPRESSI DAI CONSIGLIERI COMUNALI BUFANO, BASILE, 
MARSEGLIA, DEMITA, LAFORNARA, DEL GAUDIO, CRAMAROSSA, LEGGIERI, CAROLI, 
CONVERTINI, ANCONA E DAL SINDACO, IL VOTO CONTRARIO (1) ESPRESSO DAL CONSIGLIERE 

COMUNALE FUMAROLA E L’ASTENSIONE (1) DEL CONSIGLIERE COMUNALE DONNICI 
 

DELIBERA 
 
1.di apportare al vigente “Regolamento TARI”, le seguenti modifiche: 
Art. 2 “PRESUPPOSTO” ….omissis ……al comma 4 “Per utenze non domestiche si 
intendono i locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e 
connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività in genere; 
mentre per utenze domestiche sono da intendersi per esclusione tutti i restanti locali”. 
Art. 5 “LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO” abrogare il comma 2) 
“Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, 
considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, 
energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli 
forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito 
l’esercizio di un’attività nei locali medesimi”. 
Art. 6 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO sostituire il 
contenuto delle lettere del comma c) e d) del comma 4: 
-lettera c) :“ unità immobiliari ad uso abitativo appartenenti alla categoria catastale 
A1, A2, A3, A4, A5,A6,A7,A8,A9,A11 privi di tutte  le utenze attive di servizi di rete (gas, 
acqua, energia elettrica) e non  arredati. Al fine di mantenere per le annualità 
successive tale esclusione dal pagamento del tributo  , si dovrà presentare entro il 
termine di cui all’ art.25 del presente regolamento l’autocertificazione ai sensi del 



DPR.445/2000 attestante il perdurare dei requisiti di suddetta esenzione. In 
mancanza di quest’ultima documentazione la tariffa sarà ripristinata d’ufficio. 
L’ufficio tributi provvederà ad effettuare i dovuti controlli al fine di verificare la 
veridicità di quanto dichiarato;  
-lettera d) “locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di 
fatto non utilizzati, e oggetto di lavori di ristrutturazione, o con in corso un intervento 
edilizio, ad esclusione dell’ordinaria manutenzione. Tale circostanza  va denunciata ai 
sensi dell’art.25 del presente Regolamento allegando alla stessa, la documentazione 
relativa alla perizia  richiesta all’ufficio tecnico comunale a spese dell’interessato 
oppure attraverso una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 con la 
quale si dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità’ o 
l’inabitabilità’, redatta da un tecnico abilitato. Ai fini della presente norma, sono 
considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un 
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). Al fine di 
mantenere per le annualità successive tale esclusione dal pagamento del tributo  , si 
dovrà presentare entro il termine di cui all’ art,25 del presente regolamento  
l’autocertificazione ai sensi del DPR.445/2000 o dichiarazione del tecnico, attestante il 
perdurare dei lavori. In mancanza di quest’ultima documentazione la tariffa sarà 
ripristinata d’ufficio. L’ufficio tributi provvederà ad effettuare i dovuti controlli al fine 
di verificare la veridicità di quanto dichiarato.” 
ART. 8 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI : 
-al comma 1 aggiungere un capoverso : ”Nella determinazione della superficie dei locali 
e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle 
stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati 
agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi 
produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente .Sono invece soggette a tariffa le aree scoperte e/o i locali o 
parti di essi adibite/i a magazzino, deposito,stoccaggio,esposizione,carico-
scarico,ufficio,spogliatoio,bagno,sala riunioni, sala reception,mensa ecc. In aggiunta 
sarà soggetta a tariffa anche tutta l’ area scoperta operativa o di servizio con 
esclusione delle aree di transito e parcheggio chiaramente individuabili tramite 
segnaletica a terra in misura ridotta del 25%” ; 
-a comma 2 integrare  la parte finale :“L’esenzione di cui al comma precedente viene 
riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di 
rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al presente regolamento ed a 
fornire idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti 
ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (come, ad esempio: 
contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati 
a destinazione,ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici 
produttive di rifiuti speciali, l’esenzione non potrà avere effetto fino a quando non 
verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione, a conguaglio”. 
ART. 14 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE 
DOMESTICHE rettificare : 
-il comma 2:“Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno 
stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa riferimento alla 
composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel 
numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non 
avendo la residenza nell’unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per 
quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 180 giorni. Al fine della 
corretta determinazione della tariffa , le variazioni del numero dei componenti, in caso 
di emigrazioni devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal 
presente regolamento, fatta eccezione per le variazioni anagrafiche nell’ambito dello 



stesso comune e per le immigrazioni, le quali sono comunicate mediante la 
“Dichiarazione di residenza e tassa rifiuti solidi urbani “(Determina Settore Servizi 
Demografici n. 13 del 16/10/2015, Reg. Gen. 2717 del 16/10/2015).”; 
-il comma 4 lett c): “soggetto che svolge attività di lavoro all’estero per un periodo 
superiore a 6 mesi nell’anno solare da comprovarsi mediante contratto di fitto  e 
contratto di lavoro e adeguata documentazione giustificativa attestante la posizione 
lavorativa (contratto di lavoro ecc);” 
-con l’istituzione della lettera e) “soggetto che svolge attività di lavoro in Italia e i 
militari  per un periodo superiore a 6 mesi nell’anno solare da comprovarsi mediante , 
contratto di fitto registrato  , contratto di lavoro e adeguata documentazione 
giustificativa. attestante la posizione lavorativa (contratto di lavoro ecc) e del 
capoverso “ I contratti di fitto di cui alle lettere b), c), e) devono essere intestati ai 
diretti interessati.”;  
-il comma 5): “Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno 
stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti 
dell’abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata 
ai sensi del presente regolamento . In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, 
salvo prova contraria, il numero degli occupanti e’ pari a tre.Per le abitazioni tenute a 
disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti e’ quello 
risultante dai registri anagrafici con un numero massimo di tre unità. Per casa a 
disposizione, si intende  quella occupata oltre alla casa di abitazione e a quella 
eventualmente dichiarata ad uso stagionale”; 
-il comma 10) “Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito delle 
utenze domestiche appartenenti alle categorie catastali  C2, C6, C7 sono considerate, ai 
fini tariffari , utenze domestiche e:  
a) vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa rapportata ai 

metri quadrati ; 
b) sono soggette all’applicazione del tributo anche se privi di tutte  le utenze attive di 

servizi di rete(gas, acqua, energia elettrica) e non  arredati; 
c) sono considerate pertinenze se dichiarate tali ai fini Imu con l’apposita  denuncia 

ministeriale effettuata entro i termini di legge, 
d) se non dichiarate pertinenze ai fini Imu come nel punto c) le stesse sono 

considerate non pertinenziali e il tributo viene liquidato con tariffa abitativa 
corrispondente ad un occupante. 

Le unita’ immobiliari appartenenti alle categorie catastali  C2, C6, C7 occupate da 
persone non fisiche e ad uso non domestico  sono liquidati con tariffa di deposito.”. 
Introdurre il nuovo ART. 14 BIS DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ RICETTIVE “A). Alle 
attività di Bed & Breakfast  a conduzione  familiare si applica la tariffa prevista per le 
utenze domestiche  ovvero quella utilizzata per le abitazioni applicando la tariffa fissa 
e variabile prevista per il nucleo familiare di sei componenti.Si intende per attività di 
bed & breakfast  a conduzione  familiare, ai sensi della normativa vigente, l’attivita’ 
ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in 
cui abita, fornisce alloggio e prima colazione , ed e’ esercitata in un'unica unità 
immobiliare da chi vi dimora stabilmente per l’intero periodo in cui dichiara di 
svolgere l’ attività’ di accoglienza , che va da un minimo di novanta giorni ad un 
massimo di duecento settanta giorni nell’ arco dell’ anno solare.B) Alle attività di Bed 
& Breakfast  svolta in forma imprenditoriale  si applica la tariffa prevista per le utenze 
non domestiche, applicando la categoria prevista per alberghi senza ristorante (cat.8) 
del vigente Regolamento .Si intende per attività di Bed & Breakfast  in forma 
imprenditoriale, ai sensi della normativa vigente, l’attività’ ricettiva svolta in maniera 
continuativa professionale e con  iscrizione nel registro delle imprese e provviste di 
codice ATECO.C) Alle attività di case ed appartamenti per vacanza , intendendosi per 



esse quelle svolte in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti,  si 
applica la tariffa prevista per le utenze non domestiche, applicando la categoria 
alberghi senza ristorante (cat.8) del vigente Regolamento .D) Alle attività 
agrituristiche  definite quelle  di ricezione ed ospitalità esercitate da imprenditori 
agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda, si applica la tariffa prevista 
per le utenze non domestiche ,ovvero a seconda dei casi, la categoria prevista per 
alberghi con ristorante (cat.7) oppure la categoria prevista per alberghi senza 
ristorante (cat.8) del vigente Regolamento .Per le suddette attività   ricettive occorre 
presentare denuncia di inizio, variazione, cessazione  ai sensi dell’ art.25 del presente 
Regolamento. Per le suddette attività ricettive non sono previste riduzioni ed 
esenzioni.”. 
Art. 18 RIDUZIONI TARIFFARIE  modificare il comma 1 con: 
-l’abrogazione della lettera “a) abitazioni con unico occupante : riduzione del 30%”; 
-l’introduzione della lettera  f) “per la sola unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, 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 condizione che non risulti locata o data in comodato 
d’uso: riduzione dei due terzi.” 
Art. 19 ESENZIONI modificare il comma 1 con l’abrogazione della lettera a): “ Esenzione 
totale alle abitazioni aventi superficie non superiore a 50 mq ubicate nel centro storico 
racchiuso tra la cinta delle mura urbane e principalmente tra le Vie Verdi, 
Mercadante, Rossini, Donizetti, Pergolesi, Bellini,  Mascagni, Aprile, Barnaba .”. 
Art. 24 RISCOSSIONE modificare : 
-il comma 3: “Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli 
importi dovuti deve essere effettuato in 4 (quattro) rate scadenti il 31 maggio , 31 
luglio , 30 settembre e 30 novembre del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno”; 
- il comma 4):“Eventuali conguagli dell’anno in corso sono riscossi  in unica soluzione 
entro il 28 febbraio e il 30 giugno dell’ anno successivo. L’importo complessivo del 
tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda 
che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto 
previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel 
caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.”; 
--l’introdurre il comma 10): “Nel caso in cui  vengano deliberate dall’ organo 
provinciale variazioni dell’ aliquota del Tributo per l’esercizio delle Funzioni di Tutela, 
Protezione ed Igiene dell’ Ambiente (Tefa) oltre il termine ultimo per l’approvazione 
delle tariffe e del bilancio dei Comuni a norma di legge ,  il conguaglio di imposta 
verrà richiesto ai contribuenti  per l’anno successivo, in un'unica rata , con scadenza 
30 giugno”. 
Art.28 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI al  comma 1) introdurre la 
modifica  “Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi 
tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al 
contribuente, omissis… ai sensi del vigente Regolamento delle Entrate, 
omissis…”. 
ART. 29 SANZIONI ED INTERESSI, al comma 4) modificarlo in “In caso di mancata, 
incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 28, del presente 
Regolamento, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 
sanzione da € 100,00 a € 500,00”. 
 
2.di dare atto che le suddette modifiche apportate al  regolamento entrano in vigore il 1° 
gennaio 2016; 
 



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, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 
4.di pubblicare l’allegato regolamento contenente le modifiche apportate all’Albo 
Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 
 
5.di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto delle modifiche apportate al 
regolamento  mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci. 
 
6.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
PRESIDENTE  
 Favorevoli la maggioranza, astenuto Donnici e Fumarola contrario.   
 Votiamo per l’immediata esecutività.  
 Voto contrario del Consigliere Fumarola, astensione del Consigliere Donnici il resto dei 
presenti ha votato favorevole. 
 Passiamo al punto n. 4.  
 



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: 
[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  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.
 


