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APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

PER L'ANNO 2017. 

 

 

 

 

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

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

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

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

 



 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2017. 

 IL Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria e  

Gestioni Tributarie. 

 

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

Comunale (IUC); 

Dato atto che l’imposta municipale propria (IMU) nell’ ambito della l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) riguarda la componente patrimoniale della tassazione; 

Visti l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s. m.i, e gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 

23/2011, tutti riguardanti la disciplina dell’ imposta municipale propria (I. M. U); 

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 , che, in materia di tassazione immobiliare, ha 

introdotto delle importanti novità tra le  quali: la riduzione al 50% dell’imposta a favore 

delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta 

entro il primo grado, la reintroduzione per comuni montani, e quindi per Martina 

Franca, dell’esenzione dalla tassazione dei terreni agricoli, la riduzione al 75% a favore 

degli immobili locati a canone concordato, la disciplina dei c.d.”imbullonati” , ovvero 

degli immobili a destinazione speciale o particolare censite nelle categorie catastali D ed 

E; 

Rilevato che l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 

214/2011)  ha fissato l’aliquota di base pari allo 0,4% per le unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e l’ aliquota di 

base dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Dato atto che a norma dell’ articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in legge n. 

214/2011) e dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, l’aliquota di base del 

0,4 % può essere variata in diminuzione ed in aumento , con un minimo dello 0,2% e un 

massimo dello 0,6%, ove ricorrano determinate condizioni stabilite dalla legge; 

Considerato che il comune, per l’anno di imposta 2016, ha stabilito le aliquote del 

tributo Imu nel seguente modo: 

 



-aliquota ordinaria pari a 0,91% (9,1 per mille) ; 

-aliquota di base pari a 0,4% (4 per mille) per l’ abitazione principale (solo categorie 

A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze; 

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

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

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

stabilità 2016”); 

Ritenuto, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l’anno di 

imposta 2017, può unicamente confermare le aliquote deliberate per l’ anno 2016 come 

sopra indicate; 

Considerato che, con riguardo agli immobili di categoria D , viene destinato allo Stato 

il gettito dei predetti immobili calcolato ad aliquota di base , mentre la restante parte , 

calcolata ad aliquota ordinaria , spetta al Comune ove sono ubicati gli immobili; 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2017 ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione; 

Richiamati: 

• l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, 
comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 
68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia 
a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + 
TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima 
IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote; 

• lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che “Per gli stessi anni 
2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”; 

• l’articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 
2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del 
presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del 
consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata 
per l'anno 2015”; 

 

Visto l’articolo 10 della legge di bilancio 2017 il quale consente agli enti, previa espressa 

deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione 

dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Unica Comunale –componente 

imposta municipale propria (I.M.U) e tributo per i servizi indivisibili (TA.SI) , approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 in data 08/09/2014 e s.m.i. 



Visti: 

� l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 
quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le 
deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, 
le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti 
di reddito per i tributi locali”; 

� l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito 
dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che 
il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. 
Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

� l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 
2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 
la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”;  

 

Richiamato infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano: 

13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 

devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 

28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 

inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 

indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle 

finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 

dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base 

dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della 

seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per 

l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 

pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 

fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 



cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 

dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con 

il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, 

di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 

del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio 

sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 

l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Visto il  parere favorevole del Dirigente Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria 

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

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

Visto il  parere favorevole del Dirigente Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria 

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

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

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

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

argomentazioni sopra esposte; 

Visto il D. Lgs 267/2000 

Visto il D. Lgs n.174/2012 

Visto lo Statuto Comunale 

 

     PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di approvare le aliquote di legge stabilite per l’imposta municipale propria per 
l’anno 2017 come segue: 
-aliquota ordinaria pari a 0,91% (9,1 per mille) ; 

-aliquota di base pari a 0,4% (4 per mille) per l’ abitazione principale (solo 

categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze. 

1. Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs 360/1998 e successive 
modificazioni. 
 

2. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote e’ stato rispettato quanto 
previsto dalla legge di bilancio che ha prorogato per l’anno 2017 il blocco 



dell’aumento delle aliquote di imposta dei Tributi locali già previsto, per l’anno 
2016, dall’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”); 
 

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero 
entro il 28 febbraio 2017, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 
 

4. Di dare atto che il presente provvedimento e’ impugnabile nei modi e nei termini 
di cui al D.Lgs n.104/2010 e s.m.i.-c.p.a. innanzi all’ A.G competente. 

 

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

6. Di pubblicare le aliquote IMU sul sito internet del Comune. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

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

scioglimento del consiglio comunale di Martina Franca e la nomina del 

Commissario straordinario dott. Giuseppe Castaldo”. 

Vista la proposta che precede. 

Visto il  parere favorevole del Dirigente Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria 

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

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

Visto il  parere favorevole del Dirigente Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria 

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

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

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

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

amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

Visto il D. Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

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

Per quanto esposto in narrativa. 

 



     DELIBERA  

Di considerare quanto in premessa rappresentato e considerato parte integrante e 

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

e s. m. i. 

1. Di approvare le aliquote di legge stabilite per l’imposta municipale propria per 
l’anno 2017 come segue: 
-aliquota ordinaria pari a 0,91% (9,1 per mille) ; 

-aliquota di base pari a 0,4% (4 per mille) per l’ abitazione principale (solo 

categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze. 

1. Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive 
modificazioni. 
 

2. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ovvero 
entro il 28 febbraio 2017, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 
 

3. Di dare atto che il presente provvedimento e’ impugnabile nei modi e nei termini 
di cui al D.Lgs n.104/2010 e s.m.i.-c.p.a. innanzi all’ A.G competente. 

 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del DLgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di 
provvedere. 
 

5. Di pubblicare le aliquote IMU sul sito internet del Comune. 
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APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO
2017.

2017

TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/01/2017

Ufficio Proponente (TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Maria Antonietta Marc

Visto tecnico

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

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/01/2017

RAGIONERIA

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa A. R. Maurizia Merico

Visto contabile

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

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. CASTALDO Giuseppe 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione 

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

 

Martina Franca, lì 26/01/2017 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

 

 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


