
 

 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           ORIGINALE 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

       N° 19 del 15/02/2018 
 

OGGETTO 
 

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI PIZZIGALLO, 
MARANGI, BASTA, CHIARELLI, MUSCHIO SCHIAVONE SU MODIFICHE A 
REGOLAMENTO TARI. 
 

 

 

 

L'anno 2018, il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 15.30 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 di BUFANO Donato e con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa 
VICECONTE Maria Rosa. 
Fatto l’appello nominale dei consiglieri, risultano 

 

1 CONVERTINI Annunziata NO - G 13 LASORTE Anna SI 

2 BUFANO Donato SI 14 MARANGI Maria SI 

3 MARSEGLIA Arianna SI 15 CONVERTINI Elena SI 

4 MAGGI Marianna SI 16 PIZZIGALLO Eligio SI 

5 CASTRONUOVO Pasqualina SI 17 MARANGI Giulietta SI 

6 ANGELINI Vincenzo SI 18 CHIARELLI Giuseppe SI 

7 LUPOLI Alba Maria SI 19 MUSCHIO SCHIAVONE Michele NO 

8 SALAMINA Angelita SI 20 BASTA Giovanni NO 

9 LAFORNARA Antonio Filomeno SI 21 PULITO Giuseppe NO - G 

10 CERVELLERA Giuseppe SI 22 D'IGNAZIO Pasqua NO - G 

11 DONNICI Vittorio SI 23 BELLO Mauro NO - G 

12 VINCI Paolo SI 24 CONSERVA Giacomo NO - G 

 

In totale n. 17 consiglieri presenti su n. 24 in carica al Comune. 

E' presente il Sindaco Dott. ANCONA Francesco. 

 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI 
PIZZIGALLO, MARANGI, BASTA, CHIARELLI, MUSCHIO SCHIAVONE SU MODIFICHE A 
REGOLAMENTO TARI. 

PRESIDENTE  
Prego, qualcuno dei firmatari se vuole esporre l'ordine del giorno. Prego Consigliere Chiarelli. 

TESTO DELLA PROPOSTA:  

“Visto il Regolamento TARI approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
30.01.2018. 
 
Visto l’ordine del giorno proposto dai Consiglieri Comunali Eligio Pizzigallo, Giulietta Marangi, 
Giovanni Basta, Giuseppe Chiarelli, Michele Muschio Schiavone e assunto agli atti con prot. n. 
8545 del 06.02.2018. 
 
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. 
 
Ritenuto indispensabile apportare modifiche al regolamento TARI sia  da un punto di vista 
sistematico che sostanziale per adattarlo maggiormente alle esigenze della realtà locale. 
 
Tenuto conto che è necessario rispondere alle istanze di celerità, semplificazione, efficacia ed 
efficienza dell’azione di liquidazione ed accertativa del tributo.  
 
Dato atto che il testo è stato integralmente modificato e va sostituito nella sua completa versione 
con lo schema di regolamento allegato che è parte integrante della presente delibera ; 
 
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; 
 
 
 
 



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; 
 
Vista la legge di bilancio 2018 che proroga al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali; 
 
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 sarà contenuto in documenti 
separati esplicitamente richiamati. 
 
Considerato che i sottoscritti consiglieri dell’emendamento, intendono proporre le seguenti 
modifiche e/o aggiunte a tale regolamento: 

1) All'art. 9 comma 2.1 lett. b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del 
locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50; modificare “...con  altezza inferiore o 
uguale a mt. 1,70”. 

1) All'allegato C aggiungere nella TABELLA USO PROMISCUO le seguenti categorie 
“Studi Medici e Ambulatori” RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE  “15%”; “Capannoni 
Industriali e Opifici” RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE “30%” 

2) Modificare l'art. 18 comma 10 lett. B nel seguente modo “sono soggette all'applicazione 
del tributo ridotto al 50% se privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas ed energia 
elettrica) e non arredati. 

3) All'art. 20 lettera A aggiungere dopo le parole di sei componenti “o quella commissurata 
al massimo dei posti letto disponibili se inferiori di sei” 

4) All'art. 21 comma 4 aggiungere dopo le parole maggiorata del 25%, “ad eccezione dei 
soggetti con sede e/o residenza nel Comune di Martina Franca”  

5) All'art. 29  aggiungere: 
- al comma 1 dopo le parole “delle seguenti esenzioni” e o riduzioni; 
- il comma 1.d) “Le famiglie con ISEE fino a € 14.000,00 ove vi è un componente 

invalido con indennità di accompagnamento, usufruiscono di una riduzione pari al 
50%”. 

6) All'art. 32 comma 2 eliminare le seguenti parole contenute tra parentesi ossia “data di 
decorrenza, dati catastali”.  

 
 
CONSIGLIERE CHIARELLI  
 Lo riepilogo brevemente. A seguito del Consiglio Comunale scorso, ove abbiamo ritirato gli 
emendamenti che avevamo esposto, forse non in maniera molto puntuale, però poi abbiamo 
trasformato questi emendamenti in ordini del giorno, proposta di delibera che riassumo 
velocemente.  
 Per quanto riguarda l’articolo 9 del regolamento TARI comma 2. 1 lettera b) abbiamo chiesto di 
modificare l’aspetto delle soffitte, di solai e simili limitatamente alla parte del locale con altezza 
inferiore o uguale a metri 1,50, modificare con altezza inferiore o uguale a metri 1,70.  
 La seconda modifica proposta riguarda l’allegato c), dove abbiamo chiesto di aggiungere nella 
tabella uso promiscuo la seguente categoria: studi medici e ambulatori, riduzione della superficie 
15%; capannoni industriali opifici riduzione della superficie 30%.  
Poi abbiamo chiesto anche di modificare l'articolo 18 comma 10 lettera b) nel seguente modo: 
sono soggette all’applicazione del tributo ridotto del 50% se privi di tutte le utenze attive di 
servizi di rete, gas ed energia elettrica e non arredati.  
L’altra modifica riguarda l'articolo 20 lettera a) aggiungere dopo la parola: di 6 componenti, o 
quella commisurata al massimo dei posti letto disponibile se inferiori di 6.  
 All’articolo 21 comma 4 abbiamo chiesto di aggiungere dopo le parole: “maggiorata del 25%”, 
“ad eccezione di soggetti con sede e/o residenza nel comune di Martina Franca.  



All’articolo 29 abbiamo chiesto di aggiungere al comma 1 dopo le parole “delle seguenti 
esenzioni e/o riduzioni”, abbiamo chiesto di aggiungere il comma 1 punto d) “ossia le famiglie 
con Isee fino a 14 mila euro, dove vi è un componete invalido, con indennità di 
accompagnamento, usufruiscono la riduzione pari al 50%”.  
All’articolo 32 comma 2, abbiamo chiesto di eliminare le seguenti parole contenute tra parentesi, 
ossia “data di decorrenza dati catastali”. Quindi, a seguito di questa queste richieste di modifica, 
si è pronunciato il dirigente del settore finanziario ed ha espresso parere favorevole. Per quanto 
concerne le modifiche che lo riassumono non le rileggo quelle di cui al punto 1 dell'ordine del 
giorno presentato quelle di cui al punto 2 e quelle di cui al punto 6, ossia quindi ha espresso 
parere favorevole per l’innalzamento delle soffitte, solai e simili ad un metro e 70, con altezza 
inferiore o uguale a 1,70, ha espresso parere favorevole. Per quanto riguarda quanto concerne il 
punto 2, intitolato “tabelle ad uso promiscuo”, ha riportato, sotto la denominazione gabinetti 
dentistici, radiologici e laboratori di odontotecnici” ha aggiunto quello di studi medici e 
ambulatori. Riduzione di superficie 30%. Nella categoria metalmeccanici riduzione di superficie 
30%, quella di capannoni industriali e opifici e riduzione di superficie 30%. Poi all’articolo 29 
comma 1, è stato espresso parere favorevole del dirigente sull’aggiunta, dopo le parole “delle 
seguenti esenzioni” le parole “e/o riduzioni”.  
 L’articolo 29 comma 1 lettera c) il parere viene espresso in questi termini: viene riscritto 
secondo il seguente testo a seguito dell’aggiunta dell’emendamento possesso di un reddito Isee 
tra 0 e 14 mila euro, nel cui nucleo è presente un soggetto pari o superiore al 75%, la cui 
abitazione di residenza non superi i 150 metri.  
Per quanto concerne questi punti non possiamo che manifestare le nostre felicitazioni per aver 
ottenuto il parere favorevole e prevedendo anche delle reformatio in melius, perché ciò che 
abbiamo auspicato nell’ultimo Consiglio Comunale, non ce lo dimentichiamo, noi avevamo 
chiesto l’ausilio della dott.ssa Pugliese e della dott.ssa Merico affinché ci fossero delle riforme in 
melius. Effettivamente ci sono le reformatio in melius per quanto concerne la questione degli 
studi medici ed ambulatori che sono stati accostati, diciamo, dove noi avevamo chiesto la 
riduzione del 15% sulla superficie, sono state inglobate agli studi dei medici, dei dentisti e degli 
odontotecnici, radiologici, è stata inglobata o aggiunta a queste fattispecie con la riduzione della 
superficie del 30%, quindi, reformatio in melius.  
 Per quanto concerne invece la richiesta di riduzione nei confronti delle famiglie ove è presente 
un soggetto invalido, vi è anche qui una reformatio in melius da parte dell'ufficio, quindi, è stato 
allargato, possesso di un reddito Isee tra 0 ed euro 14 mila, nel cui nucleo è presente un soggetto 
con invalidità pari o superiore al 75%, quindi non invalidità totale e qui però è posta una 
limitazione, la cui abitazione di residenza non superi i 150 metri quadri noi non avevamo posto 
alcuna limitazione sotto questo profilo. Invece, non sono state accolte, sulla questione del bed 
and breakfast ci siamo un po’ chiariti, quindi rinunciamo a quella proposta di modifica sulla 
questione dei locali non affittati, privi di allacci e di utenze e via discorrendo. Abbiamo sempre 
delle forti perplessità, però ci ha detto l’ottimo collaboratore dott. Basile che a quanto pare si è in 
attesa che venga emanata una circolare che estenda queste esenzioni dalle case di abitazioni alle 
utenze e ai locali. Questo mi sembra giusto, perché, a questo punto, ritengo che vi sia una palese, 
lo dico da avvocato, sperequazione, qualcuno potrebbe anche impugnare perché mi dovete fare 
capire perché di immobile si tratta, come l’appartamento non affittato e privo di utenza e di 
immobile si tratta anche l’immobile a piano terra non affittato. Quindi, o l’esenzione vale per 
tutti e due, oppure per nessuno delle due, tutte due devono essere suscettibili di pagare. È vero 
che la legge prevede che sono suscettibili anche i locali chiusi e via discorrendo, ma anche 
l’appartamento chiuso è suscettibile al pari del locale a piano terra. Quindi, attendiamo questa 
circolare ministeriale e speriamo che venga estesa, a quel punto riproporremo questa modifica 
ma non per qualcosa, ma per essere in linea con la ratio della TARI perché io pensavo che il 
comune di Martina Franca avesse già adottata la TARI, cioè la TARI fosse vigente, invece 
impropriamente viene denominata TARI invece siamo ancora sotto regime di TARSU che sono 



due cose diverse, la tassa si caratterizza per degli aspetti la tariffa, invece, la caratteristica 
principale della tariffa è: devi pagare il servizio che io ti sto rendendo. Ecco perché noi avevamo 
pensato che anche i locali che sono privi di allacci quindi di utenze e quindi sfitti e via 
discorrendo, non producendo rifiuti, perché non vengono utilizzati da nessuno. Quindi, era 
opportuno che non pagassero la TARI, però qua siamo ancora alla TARSU che è un canone, 
rispetto alla tariffa. Quindi, quello che auspichiamo è che quanto prima il comune di Martina 
Franca adotti definitivamente la TARI, altrimenti si tratta sempre, è sempre una tassa odiosa, la 
TARSU che alla fine è prevalentemente sulla proprietà, quindi, si aggiunge all’IMU e alle altre 
tasse, sappiamo bene che vengono aggrediti gli immobili in Italia soprattutto, quindi è una tassa 
sulla proprietà così come è. Quindi, auspichiamo che venga subito convertita in TARI.  
 Riguardo poi agli altri pareri negativi, io ritengo che quello sul punto 7 la motivazione del 
parere negativo reso dalla dirigente - tutti quanti ove è reso il parere negativo - è perché non 
rispettano gli equilibri di bilancio. Al punto 7 noi abbiamo chiesto, in realtà, quello che riguarda 
la comunicazione dei dati. Avevamo chiesto che l’incompleta comunicazione di dati relativa non 
ai dati anagrafici - perché non si manda una comunicazione senza dati anagrafici - quella 
riguardante i dati catastali o la data di decorrenza, magari, non fosse soggetto alla sanzione. È 
una sanzione che va da 50 a 200 euro, c'è un minimo e un massimo che il comune, sulla scorta 
della legislazione vigente in materia di tributi - ricordiamoci che c'è sempre lo statuto del 
contribuente- che richiedesse una integrazione di questi dati, anzi, l’avevamo presentato in questi 
termini: a spese del destinatario, quindi, con spese postali a carico del destinatario. Invece, a 
nostro parere, questo punto che abbiamo chiesto, questa modifica, non incide proprio sugli 
equilibri di bilancio, però abbiamo parlato anche con gli uffici e ci hanno riferito che sarebbe 
difficile, se non si mandano i dati catastali, individuare il contribuente. Non insistiamo, 
assolutamente, su questo aspetto, anzi, sotto questo profilo andiamo contro alle esigenze degli 
uffici che hanno bisogno di acclarare immediatamente la situazione del contribuente nel 
momento in cui fa la comunicazione. Poi, per quanto concerne, non so come vengono applicate 
le sanzioni, visto che c'è un minimo ed un massimo, magari in questo caso non applicare il 
massimo delle 200 magari e prevedere - lo trasformiamo in questo emendamento - l'applicazione 
del minimo della sanzione. Non so se c'è un regolamento in tal senso, oppure rientra nella 
discrezionalità del dirigente, applicare 50 euro o 200 euro che è il massimo.  
 Gli alti altri pareri negativi sono stati resi per gli ambulanti, la questione dei non residenti c'è un 
aspetto di sperequazione e qui diceva anche la dott.ssa Pugliese di incostituzionalità, però ci sono 
penso, a me qualcuno lo ha rilevato spesso, anche a voi è capitato di sentire le lamentele degli 
ambulanti i quali dicono che quando si recano a fare i mercati negli altri comuni loro pagano di 
più rispetto ai residenti e a chi ha il domicilio fiscale presso il comune ove si tiene la fiera. 
Quindi, io, nel passato, ricordo che venivano spesso a lamentarsi per quanto concerne questo 
aspetto. Ecco perché avevamo proposto di andare incontro sotto questo profilo, anche per creare 
una situazione di concorrenza non sleale, perché poi, in realtà, il principio che si lede, che si 
potrebbe ledere è il principio della concorrenza che ci proviene dall’Unione Europea, che è fonte 
sovraordinata, ma altrettanto non vi è concorrenza nel momento in cui, effettivamente, i comuni, 
il nostro ambulante, che risiede a Martina Franca e va a Monopoli e paga in più rispetto agli altri 
suoi colleghi.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Chiarelli. Prego Consigliere Lafornara.  
 
CONSIGLIERE LAFORNARA  
Presidente, prendiamo atto dei pareri forniti dall’ufficio, saremo pronti a votare tutto, ma 
vogliamo fare una precisazione, vogliamo che si modifichi qualcosa. Precisamente, nella 
richiesta originaria presentata dai Consiglieri Pizzigallo, Marangi, Basta, Chiarelli e Muschio si 
chiedeva al punto n. 6, all’articolo 9 di aggiungere al comma 1 “le famiglie con Isee fino a 14 



mila, ove vi è un componente invalido con indennità di accompagnamento, usufruiscono di 
una riduzione pari al 50%”. Specifico perché vi chiedo di rimanere questo, perché, siccome, il 
tetto della esenzione già è stato stabilito, è di 30 mila euro, ampliare la platea significherebbe 
ingolfare gli uffici di varie domande che, alla fine, non avranno nessuno risultato alla persona, 
invece come...  
 
Interviene il Consigliere Chiarelli fuori microfono  
 
CONSIGLIERE LAFORNARA  
Premesso che il dirigente ha detto questo rispetto a quello che avevate chiesto voi, mi sembra più 
giusto e regolare, perché ampliare la platea, ingolfare gli uffici di domande per poi avere una 
piccola esenzione mi sembra illogico. Pertanto, secondo me, sarebbe più giusto che resti a quella 
che è la domanda vostra originaria che vi è un componente invalido con indennità di 
accompagnamento, usufruiscono una riduzione pari al 50%, perché, così come scritto da loro, mi 
sembra giusto questo. Non solo, ma fare questo tipo di discorso sicuramente ingolferà gli uffici 
sia comunali che i vari patronati, perché tutti si andranno a recare nei vari patronati a fare questo 
tipo di richiesta ed alla fine avere una piccola esenzione.  
 Pertanto vi invito nuovamente a confermare quello che avete scritto all’interno della vostra 
richiesta di ordine del giorno.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Lafornara. Prego Consigliere Lasorte.  
 
CONSIGLIERE LASORTE  
Vorrei farvi un esempio, parliamo sempre di questo, questa variazione che hanno proposto 
qualche anno fa, avevano proposto l’assegno di cura. L’assegno di cura spettava a persone 
gravemente malate, allettate, che non potevano alzarsi, con addirittura la somministrazione 
tramite PEG. Qualche tempo fa è stato rimesso a bando l’assegno di cura ampliando la platea a 
tutte le persone con l’indennità di accompagnamento, con gli anziani. Cosa sta accadendo 
adesso? Sta accadendo che i malati gravi, di Sla in particolare, non hanno più diritto all’assegno 
di cura, ce lo hanno per i parametri poi indicati le persone che, in effetti, prendono già un 
accompagnamento. Se questa norma passa in questo modo, questo pezzo di regolamento passa in 
questo modo è il rischio che si corre. Perché? Intanto la percentuale di riduzione è stata abbassata 
al 50% che avevate proposto al 20%, però questa esenzione da 0 a 14 mila, che di per sè, 
considera un Isee già agevolato, perché l’Isee di una famiglia in cui c'è una persona invalida è 
già ridotta di per se per la presenza dell’invalido stesso. Quindi, è minore rispetto ad una 
famiglia normale. Per di più, questa esenzione rientrerebbe in quel benedetto plafond di cui 
abbiamo parlato di 30 mila euro. Siccome l’invalidità del 75% a Martina Franca che è una città 
che va verso una media di 80 anni, ce l’ha forse metà Martina, rischiamo che metà Martina 
Franca, ovvero tantissime persone, facciano richiesta di questa esenzione, con un aggravio per 
gli uffici che dovranno vagliare le domande, perché la riduzione noi gliela diamo a condizione 
che sia presentata sempre la domanda di pratiche veramente di un numero esorbitante, senza 
parlare poi del sottofondo, senza parlare, come ha già detto il Consigliere Lafornara, dei 
sindacati, dei commercialisti, di tutto il lavoro che sta dietro la preparazione di un Isee. Quindi 
io, in realtà, ritengo che tornare alla vostra proposta se è possibile sia sinceramente migliorativo 
rispetto a quello proposto ora, però...  
 
Interventi fuori microfono  
 
 
 



 
CONSIGLIERE LASORTE  
 Per me, guardate, il fatto della abitazione dei 150 metri,...  
 
Interventi fuori microfono  
 
CONSIGLIERE LASORTE  
Invalidità totale con indennità di accompagnamento, è importante questo, perché è diverso dire, 
invalidità al 75% senza indennità di accompagnamento, invece invalidità totale con indennità di 
accompagnamento è completamente diverso. Poi se gli uffici si vogliono accollare questo 
ulteriore aggravio di lavoro, che poi porterà ad una riduzione di 5 o 6 euro, una frammentazione 
di quei 30 mila euro che non avrebbe senso. Questa è la nostra proposta. Di indennità del 75% a 
Martina Franca vi posso assicurare che a Martina Franca ce ne sono tantissime. Della serie 
l’impresa non ne vale la spesa. Questa è la nostra proposta. Per cui in questo senso ci sentiamo 
che l'opposizione accolga questa nostra proposta e eventualmente presenti un emendamento per 
migliorare.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Lasorte. Prego Consigliere Marangi, poi a seguire il Consigliere Pizzigallo.  
 
CONSIGLIERE PIZZIGALLO  
Io sono d'accordo sulla modifica. Noi avevamo proposto l’invalidità con accompagnamento, 
anche perché siamo abbastanza sul pezzo è completamente diverso dal 75% al 100 con 
accompagnamento siamo d'accordo. Non siamo d'accordo sulla limitazione dei 150 metri 
quadrati. Perché? Al di là del fatto che l’invalidità con accompagnamento, purtroppo ce l’hanno 
pazienti che possono avere anche problemi di età ma anche molti giovani, possono anche trovare 
in eredità un appartamento più grande, mi sembra un po’ riduttivo dare un limite, poi influenza 
poco, assolutamente, lascerei, non darei un limite dei 150 metri quadrati anche se, ripeto, come 
era la nostra proposta originaria forse è stato un errore di trascrizione. Va bene. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Pizzigallo. Prego Consigliere Marangi.  
 
CONSIGLIERE GIULIETTA MARANGI  
 A proposito di questo noi avevamo presentato l'emendamento in questo modo, cioè le famiglie 
con Isee fino a 14 mila euro, ove vi è un componente invalido con indennità di 
accompagnamento, quindi, accettiamo di spostare la soglia come prevista al 100% perché 
parliamo di indennità con l’accompagnamento, Naturalmente chiediamo, come ha detto il nostro 
capogruppo, l’eliminazione dei 150 metri, il limite dell’abitazione e riportarlo nella fascia della 
riduzione del 20% sia nella parte fissa che variabile, in modo da dare la possibilità un po’ a tutti, 
anche agli altri, di usufruire di questa riduzione. Quindi, credo che l'emendamento ritorni 
all’originale presentazione, lo riformuliamo. Io vorrei ritornare sul punto che non ha trovato il 
parere favorevole dei dirigenti limitatamente ai locali vuoti, laddove, appunto, si era chiesta una 
riduzione, laddove si provava e dimostrava che questi locali sono vuoti, quindi, privi di utenza 
elettrica, non arredati, al fine appunto di alleggerire un po’ la situazione per i tanti martinesi che 
appunto si trovano purtroppo in questa situazione. In realtà, io auspico, ma non sono tanto 
positivo, per come lo è il Consigliere Chiarelli, per l'approvazione della legge che attualmente 
sembra essere ferma, laddove si prevederà l’equiparazione sia delle unità abitative che invece 
uso diverso, quindi non abitative, della possibilità di ridurre o addirittura esentare per tutti quei 
locali che si presentano vuoti. Prima di aspettare che il Parlamento vada avanti con l'emanazione 
di questa legge che ahinoi potrebbe anche richiedere un po’ di anni. Io, invece, auspico che, 



soprattutto come diceva il Consigliere Chiarelli, con il passaggio dalla TARSU alla TARI e 
soprattutto con il passaggio e mi auguro che siano verificabili subito gli effetti del quantitativo, 
del risparmio che il comune comincerà ad avere nel momento in cui la differenziata entrerà a 
regime completo, laddove verrà, ritengo e mi auguro, che ci sia quanto meno un alleggerimento 
di quelli che sono gli importi dell’indifferenziato che si andrà a conferire in discarica. Mi auguro 
che non sia possibile, come abbiamo capito, l'applicazione, quindi, l’esenziono o la riduzione a 
decorrere da questo anno, per il prossimo anno in cui andremo ad approvare il nuovo 
regolamento, sia possibile la esenzione o la riduzione per i locali vuoti. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Marangi. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pregherei di 
depositare l'emendamento così come è stato annunciato in Consiglio. Prego Consigliere 
Lafornara.  
 
CONSIGLIERE LAFORNARA  
Nel frattempo che la Consigliere Marangi scriva l'emendamento, è bello che l'opposizione 
insieme a noi ragioni in questi termini. In merito all'ordine del giorno prendiamo atto che 
l'opposizione con noi collabora in maniera costruttiva, per tutelare il territorio, perché è l’unico 
nostro intento e siamo stati eletti proprio per tutelare tutti i cittadini di Martina Franca. Grazie.  
 
PRESIDENTE  
Ci sono altri interventi? Nel frattempo credo che sia pronto l'emendamento, attendiamo che arrivi 
l'emendamento. È pervenuto al tavolo di presidenza l'emendamento che vado a leggere: articolo 
29. Aggiungere al comma 1: “le famiglie con Isee fino a euro 14 mila, nel cui nucleo è 
presente un soggetto invalido al cento per cento con indennità di accompagnamento”. 
Quindi se non ci sono altri interventi, invito i Consiglieri a prendere posto perché procediamo 
con i lavori del Consiglio. Ho dato lettura dell'emendamento, sul quale se non ci sono interventi. 
Passerei alla votazione. C'è la Consigliere Marangi che dovrebbe integrare la deliberazione. 
Prego Consigliere Marangi.  
 
CONSIGLIERE GIULIETTA MARANGI  
Per quanto riguarda l'articolo 29, aggiungere dopo le parole “delle seguenti esenzioni”, le parole 
“e/o riduzioni” e l’articolo 29 comma 1 c) viene riscritto secondo il seguente testo a seguito 
dell’aggiunta dell'emendamento: "le famiglie in possesso di un Isee fino a 14 mila euro nel cui 
nucleo è presente un soggetto invalido con indennità di accompagnamento". "Possesso di un 
reddito Isee fino a 14 mila nel cui nucleo è presente un soggetto invalido con indennità di 
accompagnamento". Quindi viene eliminata “la cui abitazione di residenza non superi i 150 
metri”. Eliminato.  
 
PRESIDENTE  
Abbiamo modificato il deliberato.  
 
CONSIGLIERE GIULIETTA MARANGI  
La riduzione, naturalmente, di cui usufruirà chi rientra in questo parametro, sarà del 20% sia 
della parte fissa che variabile della tariffa delle utenze domestiche.  
 
PRESIDENTE  
È stata modificata la proposta di deliberazione. Se non ci sono interventi, vado a leggere il 
deliberato così come modificato.  
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il relatore; 
 
Visto il parere reso dal Dirigente Settore bilancio, Programmazione finanziaria e gestione 
tributarie sia in ordine alla regolarità tecnica che contabile esprime PARERE FAVOREVOLE 
 
poiché tali modifiche non impattano sulle entrate di bilancio e quindi sugli equilibri del piano 
finanziario, in ordine ai punti: 
 

1) All’art 9 co.2.1 lett.b) il testo: “soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte 
del locale con altezza inferiore o uguale a mt 1,50” viene  sostituito con il testo: “soffitte, 
ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o 
uguale a mt 1,70”; 
 

 
2)  all’art 29 co. 1) aggiungere dopo le parole “delle seguenti esenzioni”  le parole  “ e/o 

riduzioni” e l’art 29 co.1.c) viene riscritto secondo il seguente testo, a seguito 
dell’aggiunta dell’emendamento “-possesso di un reddito ISSE fra 0 (zero)  ed euro 

14.000,00 ( quattordicimila/00) nel cui nucleo è presente un soggetto invalido con 
indennità di accompagnamento".  

 
 

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; 
 

DELIBERA 
 

1.Di approvare le modifiche al regolamento TARI versione 2018 come da  parere tecnico 
contabile che costituisce parte integrante della presente delibera, specificatamente :  

• All’art 9 co.2.1 lett.b) il testo: “soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte 
del locale con altezza inferiore o uguale a mt 1,50” viene  sostituito con il testo: “soffitte, 
ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o 
uguale a mt 1,70”; 

• all’art 29 co. 1) aggiungere dopo le parole “delle seguenti esenzioni”  le parole  “ e/o 
riduzioni” e l’art 29 co.1.c) viene riscritto secondo il seguente testo, a seguito 
dell’aggiunta dell’emendamento “-possesso di un reddito ISSE fra 0 (zero)  ed euro 

14.000,00 ( quattordicimila/00) nel cui nucleo è presente un soggetto invalido con 
indennità di accompagnamento".  
 

 
2.di dare atto che le modifiche apportate al  regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2018, 
tenuto conto della normativa finale e transitoria; 
 



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. 
 
PRESIDENTE  
Approvato all’unanimità dei presenti. Votiamo per l’immediata eseguibilità.  
 
 NON ESSENDOCI RICHIESTE DI INTERVENTO, IL SIG. PRESIDENTE PONE IN VOTAZIONE PALESE, 
PER ALZATA DI MANO, LA IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELL'ARGOMENTO IN OGGETTO SEGNATO, 
CHE VIENE APPROVATA. 
 
PRESIDENTE  
Approvata alla unanimità dei presenti.  
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ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI PIZZIGALLO, MARANGI,
BASTA, CHIARELLI, MUSCHIO SCHIAVONE SU MODIFICHE A REGOLAMENTO TARI.

2018

SERVIZIO TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

08/02/2018

Ufficio Proponente (SERVIZIO TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico

Parere 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:

08/02/2018Data

Parere Favorevole

D.ssa A. R. Maurizia MERICO

Parere 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 PRESIDENTE 

BUFANO Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

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  28/02/2018 

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.

 



 

 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

           ORIGINALE 

 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

       N° 7 del 30/01/2018 

 

OGGETTO 
 

REGOLAMENTO TARI - VERSIONE 2018 

 

 

 

 

L'anno 2018, il giorno 30 del mese di Gennaio 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 di BUFANO Donato e con l’assistenza del Segretario Generale Dott.ssa 

VICECONTE Maria Rosa. 

Fatto l’appello nominale dei consiglieri, risultano 

 

1 CONVERTINI Annunziata SI 13 LASORTE Anna SI 

2 BUFANO Donato SI 14 MARANGI Maria SI 

3 MARSEGLIA Arianna SI 15 CONVERTINI Elena SI 

4 MAGGI Marianna SI 16 PIZZIGALLO Eligio SI 

5 CASTRONUOVO Pasqualina SI 17 MARANGI Giulietta SI 

6 ANGELINI Vincenzo SI 18 CHIARELLI Giuseppe SI 

7 LUPOLI Alba Maria SI 19 MUSCHIO SCHIAVONE Michele NO 

8 SALAMINA Angelita SI 20 BASTA Giovanni SI 

9 LAFORNARA Antonio Filomeno SI 21 PULITO Giuseppe NO - G 

10 CERVELLERA Giuseppe SI 22 D'IGNAZIO Pasqua NO - G 

11 DONNICI Vittorio SI 23 BELLO Mauro NO 

12 VINCI Paolo NO - G 24 CONSERVA Giacomo NO - G 

 

In totale n. 18 consiglieri presenti su n. 24 in carica al Comune. 

E' presente il Sindaco Dott. ANCONA Francesco. 

 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

 
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO TA.RI. APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
C.C.N.89 DEL 10.09.2014. 
 
PRESIDENTE  
Prego Assessore Coletta, se ci vuole riassumere brevemente il contenuto della proposta.  

 

TESTO DELLA PROPOSTA 
“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. 

Ritenuto indispensabile apportare modifiche al regolamento TARI sia  da un punto di vista 

sistematico che sostanziale per adattarlo maggiormente alle esigenze della realtà locale. 

Tenuto conto che è necessario  rispondere alle istanze di celerità, semplificazione, efficacia ed 

efficienza dell’azione di liquidazione ed accertatativa del tributo.  

Dato atto che il testo è stato integralmente modificato e va sostituito nella sua completa versione 

con lo schema di regolamento allegato che è parte integrante della presente delibera ; 

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; 

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; 

 

 



Vista la legge di bilancio 2018 che proroga al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali; 

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 sarà contenuto in documenti 

separati esplicitamente richiamati”. 

ASSESSORE COLETTA  
 Non leggo il regolamento, leggo solo le prime due pagine per indicare quali sono i punti più 

importanti del regolamento. La parte iniziale del regolamento va a disciplinare i soggetti, rifiuti 

speciali assimilati, eccetera, ed è una cosa classica che si ritrova in ogni regolamento. La parte 

più importante - e devo ringraziare il Consiglio Comunale per l’apporto fornito in questi giorni, 

per la redazione di questo regolamento - è quella relativa alle esenzioni ed alle riduzioni. La 

maggior parte delle esenzioni sono state confermate, tutte le esenzioni che erano presenti lo 

scorso anno sono state confermate, così come le riduzioni, a seguito di un bellissimo dibattito 

con il Consiglio Comunale abbiamo aggiornato l'elenco delle esenzioni e delle riduzioni in base 

all’Isee. E’ stata confermata - ed è importante questo sottolinearlo e questo incide soprattutto, 

come diceva prima la Convertini sulle abitazioni nel centro storico - l’esenzione per la fascia che 

va da zero a 3 mila euro; confermata la riduzione del 50% per la fascia che va da 3 a 6 mila euro; 

ed abbiamo inserito, frutto di un ottimo lavoro del Consiglio Comunale, anche la riduzione del 

20% per i redditi che vanno da 6 mila a 9 mila euro, andando ad intercettare una importante 

fascia di contribuenti, così potranno vedersi ridotta la TARI del 20%.  

 



 

Questa è una misura importante che poi, magari, il Consiglio Comunale in primis il Consigliere 

Cervellera che ha lavorato su questo potrà spiegarcelo.  

L’altra fattispecie che abbiamo normato è quella relativa all’agro e ai contribuenti residenti 

nell'agro, per i quali abbiamo previsto un sistema di riduzione graduato in base alla vicinanza ed 

alla lontananza dalle isole ecologiche che in questi giorni stiamo montando nelle contrade 

dell'agro per l’espletamento della raccolta differenziata anche nell’agro dopo i positivi risultati 

ottenuti nel centro urbano. Nel dettaglio poi sarà il Consiglio Comunale a spiegare punto per 

punto la riduzione. L'altra riduzione importante di 5 euro che è più ideale che pratica, è quella 

relativa al link meat che è un programma che i cittadini possono utilizzare e che ci serve per 

dematerializzale il supporto cartaceo. Quindi, i cittadini già oggi possono stampare il modulo 

relativo alla TARI dal computer utilizzare il link meat. Questo ci consente di dematerializzare, di 

utilizzare meno carta e spese di postalizzazione. E stiamo riconoscendo 5 euro a chi utilizza il 

link meat. Andando poi nell’ottica, nei prossimi mesi, ne discutevo prima con gli uffici della 

ragioneria del pago PA (pago Pubblica Amministrazione) ossia di pagare direttamente attraverso 

il portale del comune di Martina Franca, attraverso il portale internet. Abbiamo ancora la 

riduzione del 10% per chi utilizza la compostiera o altri strumenti casalinghi per la riduzione dei 

rifiuti, come, ad esempio, il trita rifiuti all’interno del lavandino, proprio per andare incontro alle 

nuove fattispecie previste dalla green economi. Abbiamo previsto, ad esempio, una altra 

riduzione, anche questa ideale, che la Consigliere Elena Convertini ha proposto relativo 

all’utilizzo dei pannolini lavabili, proprio andando incontro alle esigenze di riduzione dei rifiuti, 

più che di differenziazione dei rifiuti, perché la nuova frontiera non è più tanto differenziare, 

dobbiamo sempre differenziare, ma il nuovo obiettivo è puntare a ridurre i rifiuti e quella dei 

pannolini lavabili è una indicazione che va, appunto, in questa direzione. Tutte le altre riduzioni 

sono state confermate per gli studenti, per coloro che abitano all’estero e sono le stesse dell’anno 

scorso e potranno essere, ovviamente, discusse dal Consiglio Comunale e sono ovviamente, 

disponibili a tutti gli interventi nel merito.  

 

PRESIDENTE  
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Prego Consigliere Convertini.  

 

CONSIGLIERE ANNUNZIATA CONVERTINI  
 Presidente, viene presentato un emendamento a questo regolamento, che leggo e di cui si può far 

fare copia anche ai Consiglieri Comunali.  

 «Modifica articolo 27. Altre agevolazioni. L'articolo 27 è così riformulato. Ai sensi 
dell'articolo 1 comma 660 della legge 147 del 27 dicembre 2013, il regolamento comunale 
riconosce l'applicazione delle seguenti agevolazioni:  
Esenzione totale 
1.1. 

a) per organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle 
province autonome ai sensi dell' art.6 della legge 266/91,  

b) le organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987); 

c) le cooperative sociali iscritte nella sezione "cooperazione sociale" del registro 
prefettizio (Legge 381/1991); 

d) i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali di cui al punto c; 

e) le associazioni, riconosciute o non, senza fini di lucro; 

f) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e altri enti di carattere 
privato iscritti all' anagrafe unica delle ONLIJS di diritto con comunicazione all' Agenzia 
delle Entrate, che svolgono la loro attività ed abbiano il loro domicilio presso istituti 
religiosi o enti che svolgono attività caritatevole, 



Nelle ipotesi in cui  
- non risulta svolta alcune attività a scopo di lucro ed abbiano presentato e approvato il 
rispettivo bilancio sociale. 
1.2.  
A pena di esclusione la richiesta di esenzione di cui al punto 1.1. deve essere presentata 
entro il 28 febbraio di ogni anno. La mancata presentazione della richiesta comporta il 
pagamento dell'imposta.  
Ad un soggetto che si trovi nelle condizioni di cui ai precedenti commi è consentita la 
richiesta di una sola esenzione e per un solo immobile. 
L'art. 25, nei commi 1 e 2, è così riformulato: 
25. Zone servite e parzialmente servite. 
Riduzioni art 1 co. 657- L. 2013/147 
1. Il nuovo sistema di raccolta urbano porta a porta dei rifiuti prevede la consegna di 
contenitori personalizzati per la raccolta domiciliare delle singole frazioni di rifiuti 
differenziati e per il conferimento del rifiuto indifferenziato e la predisposizione di isole 
ecologiche per il conferimento delle frazioni di rifiuti nelle zone non servite dalla raccolta 
porta a porta. 
2.Il tributo è dovuto per intero nelle zone servite. Per zone servite si intende l'ambito del 
territorio comunale in cui viene effettuata la raccolta sistematica dei rifiuti attraverso 
l'applicazione di uno o più sistemi di raccolta (mini isole ecologiche, anche itineranti, centri 
di raccolta, etc )  
La TARI viene applicata per intero agli immobili di residenza la cui distanza, calcolata dal 
ciglio della strada pubblica su cui accede, è di 1 km dal più vicino punto di conferimento, 
con la riduzione del 10% sulla parte variabile per le utenze che svolgono il compostaggio 
domestico; 
La TARI viene applicata al 90% della parte variabile per gli immobili di residenza la cui 
distanza, calcolata dal ciglio della strada pubblica su cui accede, è fra 1 km e 3 km dal più 
vicino punto di conferimento, con la ulteriore riduzione del 10% sulla parte variabile per le 
utenze che svolgono il compostaggio domestico; 
La TARI verrà applicata al 70% della parte variabile per gli immobili di residenza la cui 
distanza, calcolata dal ciglio della strada pubblica su cui accede, è fra i 3 Km e i 5 Km dal 
più vicino punto di conferimento, con la ulteriore riduzione del 10% sulla parte variabile 
per le utenze che svolgono il compostaggio domestico; 
La TARI verrà applicata al 35% della parte variabile per gli immobili di residenza la cui 
distanza, calcolata dal ciglio della strada pubblica su cui accede, è di oltre 5 km dal più 
vicino punto di conferimento, con la ulteriore riduzione del 10% sulla parte variabile per le 
utenze che svolgono il compostaggio domestico. 
L'art. 30 è così riformulato: “Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni 
per lo stesso immobile, se non specificatamente ed espressamente disciplinate nel presente 
regolamento, verrà applicata quella più favorevole al contribuente”». 

Spiego brevemente l’emendamento che riguarda l’esenzione totale. Da una discussione nata in 

commissione bilancio per l'approvazione di questo regolamento si discuteva della necessità di 

agevolare nel pagamento della TARI associazioni, onlus, cooperative le quali svolgono una 

attività sociale in città e che, magari, occupano anche aree, locali di istituti di culto o enti 

caritatevoli. Già questo era prevista come esenzione nei precedenti regolamenti TARI. Quindi si 

è ritenuto opportuno ripresentare questa possibilità che vale, naturalmente, per autodichiarazione, 

proprio al fine di incentivare l’associazionismo e di sollecitare le attività sociali e culturali che 

vengono espletate in questo senso, e la città può vantare un numero molto grande di associazioni 

che fanno attività educativa, culturale, religiosa per la nostra collettività. Per cui è giusto che sia 

prevista una esenzione totale nel momento in cui si presenteranno e si dichiareranno, 

naturalmente non si deve svolgere attività a scopo di lucro. Questo è importante. Anche questa è 



una esenzione cumulabile solo una volta, quindi, non viene poi cumulata con altro tipo di 

esenzioni. Per quanto riguarda invece l'articolo 25, sempre da una discussione che nasceva in 

commissione bilancio, si è ritenuto più opportuno riformulare l'articolo individuando 

esattamente, come prevede la legge, nella specificazione del termine distanza, più che il raggio, 

come era precedentemente individuato, proprio la distanza lineare dal ciglio della strada presso il 

quale si trova il punto di conferimento più vicino. Questo, come diceva l’Assessore Coletta, è 

previsto per legge, quindi, è previsto che ci siano delle riduzioni sulla parte variabile nel 

momento in cui l’utente non è servito direttamente come avviene in città - naturalmente, stiamo 

parlando di zone dell’agro, nello specifico, questo non riguarda la zona urbana, non so se 

dobbiamo specificarlo meglio - ed in base alla distanza dal punto di conferimento più vicino, 

calcolata questa volta in metri lineari, quindi, anche più facile sia per l’utente che per gli uffici da 

verificare, sono previste le riduzioni della parte variabile così come scritto.  

 L'articolo 30 viene semplicemente riformulato per chiarezza. Nel senso che, qualora lo stesso 

cittadino può vantare di due diverse agevolazioni, vale una sola agevolazione e mediamente vale 

quella più favorevole per il cittadino stesso. Grazie.  

 

PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Convertini. Prego Consigliere Elena Convertini.  

 

CONSIGLIERE ELENA CONVERTINI  
 Allora, il ragionamento fatto sul regolamento TARI, ovviamente è un ragionamento che ha 

raccolto i suggerimenti dei vari Consiglieri e le necessità anche degli uffici perché, parliamoci 

chiaramente, la TARI in quanto tariffa va spalmata sui contribuenti, quindi, le varie riduzioni ed 

esenzioni che vengono individuate per agevolare alcune categorie, vengono, di fatto, finanziate o 

con il bilancio come la parte relativa alla riduzione del 20% per la fascia di Isee 6 mila/9 mila, 

oppure viene spalmata sugli altri contribuenti. Dal ragionamento era nata, insomma, la necessità 

di introdurre la TARI per le organizzazioni di volontariato, le Onlus e le ONG. Era una ipotesi 

che avevamo fatto così come viene fatto, praticamente, in tutti i comuni. Per onestà intellettuale 

dobbiamo dire che le organizzazioni di volontariato le ONG e le Onlus non hanno mai pagato la 

TARI, quindi, in questo regolamento stavamo introducendo il pagamento della TARI. Adesso 

viene questo emendamento per un retrofront su cui io non mi posso esprimere, in quanto 

presidente di una associazione di promozione sociale, quindi, sto manifestando pubblicamente un 

conflitto di interessi in merito ad un paradossale emendamento per togliere questo articolo, 

quindi, per dare l’esenzione alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni che prima non 

c’era, in questo regolamento c’è, quindi, io mi vedo costretta, proprio per onestà intellettuale a 

manifestare questo conflitto di interessi, quindi, non voterò l’emendamento se viene proposto in 

maniera così complessiva, mentre, invece, se dovesse scorporato potrei votare la parte non 

inerente alle associazioni di volontariato. Questo dovevo manifestare pubblicamente. Grazie.  

 

PRESIDENTE  
Grazie Consigliere.  

 

CONSIGLIERE ELENA CONVERTINI  
 Se dovesse rimanere così, ovviamente mi allontanerò dall’aula durante la votazione 

dell’emendamento.  

 

PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Convertini. Prego Consigliere Chiarelli.  

 

 
 



CONSIGLIERE CHIARELLI  
Anche noi dobbiamo fare degli emendamenti che, ovviamente, formalizzeremo. Intanto li 

illustriamo brevemente, anche i colleghi faranno a loro volta altre proposte di emendamento. 

Intanto io riassumo quello che abbiamo pensato di fare e queste le abbiamo viste un po’ tutti 

insieme. Allora, partiamo dall’articolo 11 primo comma, laddove viene riportato la riduzione per 

i rifiuti speciali ed assimilati. Allora, il comma 1 prevede che, “per le utenze non domestiche 

avviate al riciclo direttamente tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, di 

cui all’articolo 3, è prevista una riduzione sulla quota variabile della tariffa”. Allora, noi 

chiediamo che venga confermato il vecchio disposto del regolamento TARI che prevedeva una 

riduzione secca, diciamo, al 30% senza tutte queste variabili, questi calcoli, questi questionari 

che ciascun imprenditore, in questo caso, deve comunicare ogni tot mesi al comune. Questo è 

l’articolo 11 comma 1, quindi, prevedere il 30%, così come era nel precedente regolamento 

TARI.  

Per quanto concerne invece l’articolo 12 comma 2.1 “per le utenze non domestiche in caso di 

contestuale produzione dei rifiuti urbani ed assimilati o di rifiuti speciali non assimilati, siano 

questi ultimi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la 

complessiva superficie tassabile o comunque risulti di difficile determinazione per l’uso 

promiscuo a cui sono adibiti i locali e le aree per la particolarità dell’attività esercitata, la 

superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali indicati nella tabella, allegato 

c)”. Andiamo all’allegato c) e nell’allegato c) non compare, ci sono diverse attività tra cui 

lavanderia a secco, tintoria non industriale, laboratori fotografici, eliografie, autoriparatori, 

gommisti, eccetera, non sto qui ad elencarli tutti, manca quella degli studi medici ed 

ambulatoriali. In altri comuni, questo l’abbiamo concepito senza che ci fosse la presenza del dott. 

Pizzigallo, perché ieri era assente per impegni lavorativi, però abbiamo consultato diversi 

regolamenti TARI, tra cui quello di Lecce, del comune di Lecce che prevede una riduzione del 

15% come aliquota.  

Abbiamo poi l’articolo 21 “tributo giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati 

prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente con o senza autorizzazione 

locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuto il tributo giornaliero”. Ci spostiamo al comma 

4 che riguarda la tariffa giornaliera. “La tariffa giornaliera è fissata per ogni categoria 

rapportando al giorno la tariffa annuale nella misura di un trecentosessantacinquesimo della 

tariffa annuale del tributo, maggiorata del 25%”. Noi proponiamo l’eliminazione della 

maggiorazione del 25%”.  

Per quanto concerne l’articolo 25 che disciplina le zone servite o parzialmente servite. In altri 

termini disciplina il servizio che si fa nell’agro e qui, ad esempio, al comma secondo, secondo 

capoverso viene detto: la TARI viene applicata per intero agli immobili di residenza ubicati sul 

raggio di un chilometro con la riduzione del 10% sulla parte variabile, per le utenze che svolgono 

il compostaggio domestico. Poi la TARI viene applicata al 90%, quindi, c’è questa quota 

variabile che è a seconda della distanza, che è giusto che sia così. Chiediamo lumi sul criterio, 

cioè come il comune deve calcolare la distanza del residente in zona al luogo ove deve andare a 

riversare i rifiuti e che sia quanto più oggettivo possibile.  

C’è poi la questione dei pannolini, articolo 27. Ove, giustamente, sono previste delle riduzioni 

per coloro, per le mamme che utilizzano i pannolini lavabili. E’ giusto che sia così, perché non 

producono rifiuti. Però sarebbe opportuno che si specificasse come debba essere accertato? In 

altri termini è sufficiente, non lo so, la fattura, la produzione della fattura.  

Per quanto concerne invece i disabili, mi dovete scusare, non sono stato attento, perché stavo 

rivedendo un attimino le nostre proposte di emendamento, è previsto qualcosa in questo 

regolamento TARI? Per esempio a Lecce è previsto una riduzione per quanto concerne i soggetti 

che hanno un Isee fino a 14 mila euro, ove è presente nell’ambito familiare un soggetto con 

invalidità ed indennità di accompagnamento, quindi, una invalidità totale al cento per cento.  

 



 

E poi non abbiamo previsto agevolazioni, non abbiamo verificato che ci siano agevolazioni per i 

residenti, commercianti nel centro storico, non c’è nessuna norma in tal senso.  

 

PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Chiarelli. Prego Consigliere Elena Convertini.  

 

CONSIGLIERE ELENA CONVERTINI  
Solo una piccola spiegazione sulla questione dei pannolini lavabili. Attualmente le famiglie che 

hanno bambini sotto… 

 

Intervento fuori microfono  
 
CONSIGLIERE ELENA CONVERTINI  
Giusto per spiegare tecnicamente come si fa. Ora è data la possibilità a chi ha bambini con i 

pannolini, così come chi ha persone non autosufficienti che utilizzano invece i pannoloni, di 

richiedere dei ritiri aggiuntivi in deroga dell’indifferenziato. Che cosa voglio dire? Fino a 4 ritiri 

in più. Ovviamente, le famiglie che si avvalgono dell’uso del pannolino lavabile non hanno 

bisogno della raccolta in deroga, perché non utilizzando i pannolini usa e getta non devono fare 

richiesta. Quindi, quella è una cosa che, credo, vada aggiunta. Inoltre, i pannolini lavabili, 

ovviamente, quando vengono acquistati, c’è una fattura di acquisto. Quindi, presentare la fattura 

di acquisto è non avvalersi dei ritiri aggiuntivi in deroga. Il che vuol dire, comunque, 3, 4 ritiri di 

differenziata in meno per le famiglie, quindi da un lato l’impegno di lavare i pannolini che, vi 

assicuro, è gravoso perché io, per i miei, li ho utilizzati, però i miei, ormai, hanno sei e cinque 

anni, quindi, non potrò usufruire di questa agevolazione, ma sono contenta che quelle ancor 

poche, purtroppo, famiglie che hanno avuto questa svolta ecologista possano usufruire di questo 

piccolo segnale che va nella direzione di premiare chi produce meno rifiuti. Quindi, 

tecnicamente e semplicemente presentazione della fattura di acquisto e non richiesta dei ritiri 

aggiuntivi.  

 

PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Convertini. Prego Consigliere Basta.  

 

CONSIGLIERE BASTA  
 Allora, noi dobbiamo stare attenti in questo provvedimento, perché possiamo benissimo, 

siccome parliamo di tributi e tassazione possiamo scivolare facilmente nel populismo: togliamo, 

tagliamo, sradichiamo. Però non è così. Ci sono delle situazioni che vanno viste. Io parlo 

dell’esclusione degli immobili destinati all’esclusione dal tributo per la non idoneità a produrre 

rifiuti. Articolo 2: l’esclusione. Abbiamo “b) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla 

parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50”. Ebbene, metri 1,50 mi sembra un 

po’ esagerato, non credo che ci siano locali tecnici o tecnologici come li vogliamo chiamare di 

altezza 1,50. Al limite ci può essere solo qualche soffitta, qualche tetto a pignon che arriva ad 

una altezza media di 1,50. Questo dovremmo necessariamente portarlo a 2 metri. Pensate che il 

limite per avere un certificato di agibilità, dove il bagno è considerato dall’ASL il vano più basso 

è minimo 2,20, 2,10 non si ha più la possibilità di avere l’agibilità. Allora, io dico che questa va 

comunque innalzata da 1,50.  

 Per quanto riguarda poi l’esclusione dei tributi non si parla dei locali, né deposito, né 

commerciali, né artigianali, si parla solo di abitazione “sono escluse le unità immobiliari adibite 

ad abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici e reti, prive di arredo e 

mobilio”. Articolo 4. E siamo d’accordo. Quindi, ritorniamo sul vecchio regolamento. Però non 

si parla dei locali commerciali, dei locali artigianali, per quei locali che non hanno servizi, che 



sono chiusi e che non fungono neanche da locale deposito perché è facile dare la risposta 

dicendo: è vero che è un locale commerciale artigianale, però nulla vieta ad usarlo come uso 

deposito. Però se non ha i servizi? Perché su questo non ne parliamo? Quindi, va introdotto 

anche, in questo regolamento l’esenzione dei locali commerciali ed artigianali che sono sforniti 

di servizi. E poi io volevo sapere una cosa importante: se a seguito dell’approvazione di questo 

regolamento i cittadini devono ripresentare di nuovo la domanda. Nell’esclusione delle 

associazioni sportive, ad esempio, escludiamo dalle associazioni sportive i bagni, le superfici 

destinate a locali tecnologici. Allora, con l’approvazione di questo regolamento le palestre, 

faccio un esempio, i cittadini che hanno le abitazioni senza servizi devono ripresentare la 

modulistica o va bene quella che era già stata presentata? Stiamo attenti, perché se non 

pubblicizziamo bene questo fatto, può essere un’arma a doppio taglio, perché un cittadino che è 

sicuro di essere esente da quel tributo solo perché non ha i servizi e non ripresenti la domanda ai 

sensi di questo nuovo regolamento non verrà esonerato, lo pagherà se non presenterà apposita 

istanza. Detto questo gli emendamenti che stiamo preparando io vi prego di ragionare sopra, di 

non dare per scontato che siamo opposizione e che stiamo facendo demagogia su questo 

provvedimento. Io vi invito a trovare un locale di altezza 1,50. Non esiste nella realtà 1,50 

andiamo minimo a 2 metri. Ecco, quello può essere un metro di paragone. Per cui non stiamo 

facendo demagogia su questo provvedimento, stiamo cercando di farvi ragionare su quelle che 

sono le reali situazioni che troviamo.  

 Poi volevo invitarvi a fare una riflessione sui capannoni nella zona industriale. Molti capannoni, 

a seguito della crisi che c’è stata - furono costruiti per confezioni, perché Martina era una delle 

stelle primarie di questa attività - sono chiusi, sono sfitti, sono abbandonati. La tassazione su 

quei capannoni è per intero, non per la superficie utilizzata. Ecco, là dobbiamo un attimo 

riflettere, perché ci sono capannoni di 2 o 3 mila metri dove a malapena ne occupano 100 metri 

per una lavorazione di qualche eroe che ancora resiste. Ecco, vi invito a rivedere pure quelle 

situazioni, perché sono situazioni che, con il passare degli anni porterebbero al totale fallimento 

delle persone che hanno quei capannoni. Quindi, io chiedo che questo provvedimento prima che 

andiamo ad uno scontro, emendamenti, approvazione, rivedere, non rivedere, io chiederei la 

sospensione per 5 minuti del Consiglio Comunale, vedervi i capigruppo o se non siete d'accordo 

a questa sospensione, chiederei di aggiornare questo provvedimento perché, c'è bisogno di una 

riflessione molto più ponderata su determinate situazioni. Grazie.  

 

PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Basta. Prego Consigliere Marangi.  

 

CONSIGLIERE GIULIETTA MARANGI  
 Mi riallaccio a quanto detto dal Consigliere Chiarelli prima e dal Consigliere Basta, ed in 

particolare continuando negli emendamenti che tra un po’ redigeremo e presenteremo, l’articolo 

18 lì dove si parla delle tariffe per le utenze domestiche ed in particolare il comma 10, dove si 

legge: “le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di deposito delle utenze domestiche 

appartenenti alle categorie catastali C2, C6, C7 sono considerate, ai fini tariffari, utenze 

domestiche e vengono incluse nella determinazione della parte fissa della tariffa portata in metri 

quadrati, sono soggette all’applicazione del tributo anche se privi di tutte le utenze attive di 

servizi di rete, quindi, gas, acqua, energia elettrica e non arredati”. Proprio su questo punto 

voglio cogliere l’attenzione che poi, un po’ è quanto già anticipato dal Consigliere Basta cioè noi 

chiederemo nel nostro emendamento di escludere dal conto, dal calcolo, tutti quei locali, 

appunto, privi di - e noi lo specificheremo - di energia elettrica, perché eliminare, sottrarre, 

sospendere la somministrazione di acqua o gas diventa più complicato. Diverso invece quando il 

locale è completamente vuoto interrompere la fornitura di energia elettrica è abbastanza semplice 

e nel momento in cui viene, eventualmente, locato, occupato o utilizzato la riattivazione diventa 

abbastanza semplice. Per cui la nostra richiesta è proprio quella: cioè di eliminare il tributo 



laddove si parla di locali vuoti, naturalmente saranno le parti interessate a presentare idonea 

dichiarazione, allegando, naturalmente, il distacco della energia elettrica proprio, perché, come 

detto dal Consigliere Basta, effettivamente, purtroppo a Martina Franca ci sono tanti locali vuoti 

sui quali appunto i detentori, possessori o proprietari sono costretti a pagare la TARI pur non 

utilizzando, quindi, pur non producendo rifiuti. L’articolo c), invece, dove dice: “sono 

considerate pertinenze se dichiarate tali ai fini IMU con l’apposita denuncia ministeriale 

effettuata entro i termini di legge e sono tassati in conformità all’indicazione del MEF circolare 

n. 1DF”; ritengo opportuno aggiungere, a meno che non è quella a cui si riferisce, la data che è 

quella del 20 novembre 2017, perché ci sono due circolari del ministero delle finanze e ritengo 

che quella a cui ci si riferisca è quella ultima del novembre 2017 che è intervenuta per 

regolamentare la parte fissa e parte variabile del tributo.  

 Per cui, ritengo se, come credo, ci si riferisce a quella del 20 novembre 2017, indicare che si 

tratta quella del 20 novembre per evitare problemi successivamente, poiché ce ne sono altre 

precedenti circolari.  

 C'è poi l'articolo 20 laddove, e questa ne discutiamo, per quanto riguarda le attività ricettive. E 

la lettera a) dell'articolo 20 parla proprio dell'attività di bed and breakfast, quella a conduzione 

familiare, quindi, quelli proprio piccoli, e lì dove si dice che, “si applica la tariffa prevista per le 

utenze domestiche, ovvero quella utilizzata per l’abitazione applicando la tariffa fissa e variabile 

prevista per il nucleo familiare di 6 componenti”. Qua forse dovremmo prevedere, questo è 

l'emendamento nostro che andremo a richiedere, come dire, una commissurazione in base ai 

posti letto. Perché proprio perché si tratta di bad and breakfast a conduzione familiare quindi, è 

possibile che ci sia, veramente, il piccolo bad end breakfast con due o tre posti letto, per cui 

permettere o obbligare il pagamento fino a 6 posti letto, per chi magari ha veramente la casetta 

piccola con tre posti letto diventa piuttosto impegnativo Quindi, limitarlo a quelli che sono i 

posti letto effettivamente utilizzabili. Anche qui, naturalmente, il titolare ne dovrà fare espressa 

richiesta.  

 Poi c'è l'articolo 32 per quanto riguarda le dichiarazioni ed il contenuto delle dichiarazioni, si 

legge al comma 9, lì dove si dice che “le dichiarazioni incomplete, ovvero mancati delle 

informazioni obbligatorie come data di decorrenza, dati catastali dell’immobile, dati anagrafici 

dell’istante non saranno prese in considerazione dallo ufficio, senza obbligo di comunicazione”. 

Qui forse dovremmo - anche qui presenteremo l'appunto - se non è indicato il dato catastale o la 

data di decorrenza chiediamo che gli uffici facciano, magari, con a carico l’addebito di quelle 

che sono le spese, una richiesta di integrazione per indicare i dati catastali, perché, chiaramente, 

se non c'è il dato anagrafico mi rendo conto che il comune non è in grado di capire a chi ci si 

riferisce. Però se non ci sono i dati catastali o addirittura la data di decorrenza, però c’è la data 

del protocollo già lì è rinvenibile. Perché la conseguenza è quella della omessa comunicazione, 

quindi, con le relative sanzioni. A questo punto invece il comune farà una richiesta di 

integrazione, naturalmente, con le spese a carico della parte interessata di integrare le parti 

mancanti. Ritengo che abbiamo sostanzialmente terminato, per cui, a questo punto chiediamo, 

proprio per formalizzare quanto abbiamo detto 10 minuti di sospensione. Grazie.  

 

PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Marangi. Prego Consigliere Donnici.  

 

CONSIGLIERE DONNICI  
 Buonasera a tutti. Prima di votare la sospensione, io avevo bisogno di un chiarimento di chi ha 

redatto questo. Allora, articolo 2, quando parla di esenzione dal tributo, cita la lettera d) 

“vengono esonerati dal tributo le aree adibite in via esclusiva al transito ed alla sosta gratuita dei 

veicoli”. O ancora meglio parla di locali o aree che non producono rifiuti. Facendo la premessa 

“le aree che non producono rifiuti”. Poi se andiamo invece alla pagina 19, in questo caso 

all’articolo 2 qua dice: “per le utenze non domestiche titolari di attività commerciali che 



occupano o detengono locali adibiti a parcheggio coperto gratuito, purché chiusi al pubblico 

durante gli orari di chiusura dell’esercizio commerciale, si applica una riduzione del 30%”. 

Allora se capisco bene io, se un imprenditore acquista un locale, perché parliamo di locali 

superiori a 250 metri, perché per poter aprire una attività commerciale la legge impone, la legge 

Bersani impone che un locale superiore a 250 metri deve avere dei posti auto. Allora se un 

imprenditore ha la fortuna di trovare, di acquistare, oppure di fittare un locale con a fianco un 

parcheggio all’aperto, se capisco bene non paga nulla. Se invece, deve necessariamente 

acquistare un locale con garage perché, ripeto, la legge lo obbliga oltre a pagare i vigili del 

fuoco, tutte le norme di sicurezza che ci sono sotto, ha solo una riduzione del 30%. Allora, 

voglio capire, che rifiuti produce il garage se è chiuso la notte? Il garage fumo produce non 

produce rifiuti. Allora, non capisco questa differenza. E’ più facile con un terreno all’aperto, ci 

viene buttata la spazzatura che non in un garage. Cioè la logica di questa cosa vorrei capire. 

Grazie.  

 

PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Donnici. Prego Consigliere Nunzia Convertini.  

 

CONSIGLIERE ANNUNZIATA CONVERTINI  
Grazie Presidente. Allora, noi abbiamo formalizzato un emendamento posto all'ufficio di 

presidenza su cui chiediamo, chiaramente, il parere tecnico contabile. Dalla discussione dell'aula 

mi sembra che stiamo rivedendo completamente il regolamento e noi l’abbiamo approvato in 

commissione, approvato complessivamente nella commissione. Quindi era quello il luogo in cui 

bisognava porre delle grandi questioni. Poi, è ovvio, che in una fase di rilettura qualcosa viene 

fuori anche dalla nostra parte. Quindi, forse ci dobbiamo riaggiornare sul metodo, questo lo dico 

a tutti noi. Nel senso che, quando ci sono regolamenti così importanti è il caso che la 

commissione lo licenzi dopo che le parti politiche lo hanno visto. Questo lo dico a noi tutti, 

potrebbe essere un metodo. Quindi, c'è una prima lettura in commissione e una conferma del 

regolamento in commissione dopo che le parti politiche lo hanno visto, perché così si arriva in 

Consiglio Comunale…  

 

Interventi fuori microfono  
 
CONSIGLIERE ANNUNZIATA CONVERTINI  
 Io ero presente alla commissione qui c'è la presidente, il regolamento è passato ed è passato con 

l'approvazione di tutti i componenti e con la sollevazione della questione riguardante l'articolo 27 

soltanto da parte del Consigliere Anna Lasorte del movimento “Visione Comune”. Se vediamo il 

verbale di quella commissione, il regolamento è approvato. Ed io ero presente come capogruppo 

e non come ponente della commissione perché ritenevo che quel regolamento fosse importante 

valutarlo. Detto ciò, quindi, premesso che ho fatto una premessa che riguarda il metodo, quindi, 

riguarda tutti quanti noi, così, per domani. Però siccome il regolamento lo dobbiamo approvare 

questa sera, perché noi dobbiamo fare il bilancio entro il 28 febbraio, ed anche se appare poco 

incisivo, però è così, noi possiamo sospenderci e 5 minuti li dedicate a scrivere l’emendamento e 

5 minuti si dedicano, 10 minuti, alla verifica dell'emendamento. Perché, altrimenti noi ci 

sospenderemmo e per quanto io ho sentito, di carne ne avete messa a fuoco sul regolamento, per 

due ore ed è un lavoro che avremmo fatto in commissione. Noi abbiamo puntualizzato, per 

esempio, l’articolo 25, che riguardava il raggio, ho sentito parlare da parte vostra, noi stessi 

perché l'abbiamo discusso in commissione quel giorno e l'abbiamo rivisto, l'abbiamo considerato 

nel nostro emendamento distanza lineare, quindi l'abbiamo portato nella distanza lineare. 

L'articolo 30 è solo una migliore spiegazione di cosa accade quando le riduzioni sono più di una 

e sull’articolo 27, come era giusto che fosse, se leggiamo il verbale di quella commissione, ci 

siamo rivisti e presentato l'emendamento. Detto ciò, quindi, lavoriamo sul futuro in maniera tale 



che anche noi possiamo non arrivare in Consiglio con gli emendamenti. Se voi riuscite in 5 

minuti a presentare l'emendamento noi ci sospendiamo 5 minuti e si valuta. Anche perché il 

nostro emendamento è agli atti, perché i Revisori dei Conti e la ragioneria li possano valutare, 10 

minuti, il tempo che ci vuole, perché la parte politica la possiamo decidere insieme, ma la parte 

tecnica incide sempre sulle entrate. Poi, ripeto, se vogliamo fare campagna elettorale allora, 

veramente, è il momento giusto, non mi riferisco a voi, perché siamo ad un mese dalla campagna 

elettorale un centro destra unito e questa mattina diviso qui, le persone vengono e vanno via dal 

Consiglio Comunale. Ci sono quelli che giustificano e quelli che vengono per 5 minuti e se ne 

vanno da questo Consiglio Comunale. Apriamo e chiudiamo una parentesi politica, se vogliamo 

ridurre a tutto il mondo, noi siamo contenti è campagna elettorale, se poi dobbiamo ragionare 

sulla migliore opportunità, facciamolo, se poi dobbiamo ragionare insieme su quello che è il 

miglior modo perché si possa regolamentare un tributo che non ci lascia molto spazio e questo 

non ci rende contenti nessuno, anche perché c'è gente non servita dalla raccolta differenziata, c'è 

gente maleducata che continua a differenziare male e noi paghiamo anche per quelli. Quindi, 

siccome il ragionamento è complessivo e riguarda tutti quanti noi, noi siamo favorevoli alla 

sospensione, però che rientri in alcuni degli emendamenti che avete proposto per iscritto, perché 

li possiamo anche valutare, perché letti non hanno la possibilità di essere valutati nè 

politicamente nè tecnicamente.  

 

PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Convertini. Prego Consigliere Pizzigallo.  

 

CONSIGLIERE PIZZIGALLO  
 Io volevo specificare una cosa: se noi dobbiamo adesso scrivere, sintetizzando, in effetti, sono 

d'accordo, il metodo è stato sbagliato, è sbagliato anche da parte vostra perché le commissioni 

servono per elaborare le varie cose, quindi, scriverle senza modificarle. Ora, abbiamo chiesto 

dieci minuti di sospensione, ma se la vostra decisione è già segnata, quella di comunque 

approvare, perché comunque è un regolamento importante e, purtroppo, richiede del tempo. Noi 

in 10 minuti cerchiamo di sintetizzare, scrivendo quelli che sono i 3 o 4 punti, come avete fatto 

da voi, tra l’altro. Voi avete fatto così, a parte che tu dici che sono fesserie, queste fesserie 

potevate vederle in commissione. Io non ero presente in quella commissione, quindi, ci sono 

delle mancanze non soltanto da questa parte, ma anche dall’altra parte. Poi, non discutiamo a 

livello politico, cerchiamo di stendere un velo pietoso su tante situazioni. Quindi, questa non è la 

sede, dobbiamo lavorare come sembra che stiamo facendo per la città. Quindi se c'è una vostra 

disponibilità noi sintetizziamo quelle 3 o 4 modifiche le formalizziamo ci rivediamo e cerchiamo 

di approvare gli emendamenti, senza però continuare a perderci in chiacchiere. Grazie.  

 

CONSIGLIERE BASTA  
 Parliamoci chiaro, non dobbiamo dare, è inutile sospendere, io voglio…  

 

PRESIDENTE  
 Ha chiesto la parola il Consigliere Lafornara. Prego Consigliere Lafornara.  

 

CONSIGLIERE LAFORNARA  
 Presidente, in riferimento a questo punto all'ordine del giorno io devo ringraziare l'ufficio tributi, 

perché da quando io l’ho ricevuto orde di Consiglieri sono andati a chiedere varie cose e 

puntualmente l'ufficio tributi ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva a tutti quelli che erano 

i nostri dubbi. In riferimento ad alcuni dubbi che sono sorti ai Consiglieri di opposizione, anche a 

noi sono sorti, non è che non sono sorti, siamo andati a chiedere realmente per quanto riguarda 

tutti quei locali commerciali che al momento risultano vuoti se fosse possibile esentarli. L'ufficio 

tributi è stato, nella persona della dott.ssa Merico, è stata gentilissima sia nel rispondere e 



soprattutto nel dire per quali motivi non era possibile fare l’esenzione sui locali commerciali 

vuoti.  

 Pertanto mi sento di dire che noi questo regolamento abbiamo avuto del tempo per esaminarlo e 

soprattutto se c'erano delle richieste ben precise, sarebbero già dovute venire in Consiglio 

Comunale in quanto hanno dei riflessi sul bilancio. Pertanto io credo che sia giusto che voi 

formalizziate l'emendamento e che venga visto in maggioranza, però, obiettivamente, come 

metodo credo che funzioni poco e niente.  

 

PRESIDENTE  
Prego Consigliere Basta.  

 

CONSIGLIERE BASTA  
 Allora, io ho capito, in sintesi, quale è il discorso: non si accetta oltre i 5 minuti, perché il 

provvedimento è quello, è quello resterà. In pratica ho sentito da  Lafornara che non è possibile 

prevedere alcun emendamento sui locali commerciali e sui locali artigianali che non sono muniti 

di servizio, non ho sentito assolutamente alcuna parola a difesa degli imprenditori e dei 

capannoni industriali di che cosa ne vogliamo fare di quei locali sfitti, non ho sentito sull’altezza 

di 1,50 che cosa si intende fare. Io sono sicuro che rinuncio alla richiesta di, almeno per quello 

che ho fatto io, non parteciperò a nessuna sospensione, tanto, ormai, il passaggio è segnato, 

questo è il provvedimento, o lo approvate o non si può fare nulla. Per cui io rinuncio ad ogni 

sospensione perché io già so quale sarà il de profundis di questo provvedimento che si approverà 

così come è stato scritto. Grazie.  

 

PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Cervellera.  

 

CONSIGLIERE CERVELLERA  
Grazie Presidente. Volevo intervenire successivamente, però lo faccio in questo momento. Ho 

ascoltato le proposte che provengono dall'opposizione sulla questione del regolamento TARI che 

poi, ricordo, va ad incidere in maniera significativa nei confronti dei cittadini, perché stiamo 

approvando le tariffe che applicheremo poi per il servizio della raccolta, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti. Francamente, non sono proposte irragionevoli, anzi, tutt’altro, parliamo però di 

proposte che ahinoi cozzano con quello che è il dispositivo normativo. Ed io credo che su questo, 

probabilmente, meglio ci saprà spiegare la dirigente del settore tributi, la dott.ssa Pugliese che 

vedo lì, a cui, come diceva Lafornara noi abbiamo chiesto lumi perché anche noi ritenevamo 

giudizioso non far pagare ai locali commerciali che sono sforniti di allacci la TARI. Però non si 

può fare, non è una volontà nostra politica, è una questione tecnica normativa. Così come la 

questione del metro e mezzo a chi cambia la vita se scrivi un metro e mezzo o due metri, ma è la 

legge che lo dice. Qualsiasi regolamento che ho visto prima di affrontare questo, parlano tutti di 

un metro e mezzo. Così come la maggiorazione sul tributo giornaliero. Nel regolamento che 

stiamo discutendo parla del 25% di maggiorazione, la legge prevede che puoi aumentare fino al 

cento per cento. Noi, non l’abbiamo fatto, siamo rimasti al minimo, al 25%, però dice la legge 

che quell’aumento ci deve essere, è una questione normativa. Poi anticipo questo argomento per 

poi rinviare la discussione sugli altri argomenti della TARI ce ne sono molti, però la questione 

capannoni industriali è molto interessante. Noi quando ci siamo messi a studiare il regolamento 

TARI tutti quanti sappiamo, i cittadini devono sapere che parliamo di un servizio che deve essere 

coperto interamente dall’intera cittadinanza. Questo vuole dire in maniera molto elementare che 

se io tolgo ai capannoni industriali devo mettere ai cittadini. Se tolgo ai cittadini devo metterli ai 

capannoni industriali. Con questo cosa voglio dire? Che c'è stato un lavoro e devo ringraziare 

anch’io tutti i Consiglieri Comunali che hanno lavorato a tal proposito, di contemperamento di 

vari interessi, cercando, avendo come obbiettivo, quello più importante, di abbassare la leva 



fiscale su tutti i cittadini e poi lo vedremo che sarà così. Sui capannoni industriali, in particolare, 

ed il sottoscritto ha avuto incontri con i rappresentanti di Confindustria, perché, giustamente, 

bisogna avere una interlocuzione per la fare le cose nel migliore dei modi, abbiamo fatto un 

lavoro importante. Perché i capannoni industriali che sono a Martina Franca occupano la metà 

delle superfici di tutte le utenze non domestiche di Martina Franca. Quindi, laddove noi 

potevamo intervenire, ossia, la legge ti dava un range per intervenire, una percentuale, parlando 

in parole povere, che tu politica puoi azionare in alto o in ribasso a seconda delle scelte che tu 

fai. Rispetto allo scorso regolamento i capannoni industriali avevano l’applicazione dell’85% di 

questa percentuale. Noi abbiamo deciso di andare incontro alla categoria degli industriali di 

Martina Franca ed abbiamo abbassato quel range di circa 18 punti. E si può capire l'importanza 

di questo abbassamento se si pensa che i capannoni industriali occupano la metà della superfice 

delle utenze non domestiche, quindi, parliamo, in soldoni, facendo un esempio, un capannone 

che pagava 35, 36 mila euro di TARI l’anno scorso, quest’anno grazie a questo abbassamento 

della percentuale, pagherà 5, 6 mila euro in meno, che, comunque, è una somma significativa, 

oltre ad avere la riduzione sulla parte variabile del 30% qualora dimostrerà, giustamente, con i 

MUD di portare a conferimento attraverso mezzi propri, con contratto fatto con società esterna i 

rifiuti agli impianti di destinazione. Quindi, non è vero che non abbiamo avuto attenzione nei 

confronti dei capannoni industriali, è vero che responsabilmente bisogna pensare a tutti, e noi ci 

abbiamo pensato anche questa volta a tutti. Siamo partiti con la TARI, ricordo, quando è stata 

istituita, con delle percentuali di applicazione della tariffa rispetto a certe categorie commerciali 

quali i fiorai, i ristoratori, i bar che erano altissimi ed avevano ragione. Il secondo anno, ci 

abbiamo messo mano e quella percentuale che ricordavo prima, dell’85% è stata portata per i 

ristoratori, i bar, i fiorai al 15, 16, 17%. Quindi abbiamo abbassato significativamente la TARI 

per queste categorie merceologiche ed abbiamo dimostrato una attenzione verso questi operatori 

che, giustamente, volendo puntare sull’accoglienza e sul turismo, chiaramente vanno incentivate 

e l’abbiamo fatto. Questo anno ci siamo posti il problema: 1) dell’industriale e siamo andati ad 

accogliere, in parte, perché bisogna sempre fare i conti con gli equilibri di bilancio quando si 

governa, non si può uscire fuori da queste due parole. Abbiamo agevolato in questo caso, in 

parte, gli industriali di Martina Franca e poi ci siamo posti una domanda molto importante: cosa 

possiamo fare per dare un segnale a chi è più in difficoltà in questo momento, a chi soffre ancora 

i resti di una crisi che è latente? Ci siamo rivolti, abbiamo dato un segnale alle famiglie che 

hanno, ad esempio, due figli, monoreddito, che hanno magari un mutuo da pagare oppure un fitto 

da pagare. La proposta è stata quella mia e ringrazio i Consiglieri Comunali per avermi 

accompagnato in questa direzione, abbiamo introdotto nonostante i tempi che stiamo 

attraversando, una nuova fascia di agevolazione, di riduzione per le famiglie, per i nuclei 

familiari che hanno un reddito Isee dai 6 mila ai 9 mila euro, dicendo che quelle famiglie 

pagheranno il 20% in meno della TARI. Ci sembrava un segnale doveroso rispetto a questo ceto 

che una volta si chiamava ceto medio, ma ora è diventava medio basso, basso, che dovevamo 

fare. Quindi, abbiamo introdotto una altra novità rispetto al regolamento tecnico che aveva 

approvato il commissario l'anno scorso. Sono segnali importanti, questo vuol dire che quella 

famiglie che pagava 400 euro di TARI ne pagherà 80 euro in meno. Ed è comunque un segnale 

significativo, di attenzione verso quella classe a cui il Partito Democratico è gli alleati guarda 

con particolare attenzione. Io non posso fare altro che ribadire quello che ha detto la capogruppo 

Convertini, io chiedo che, se dobbiamo sospendere i lavori, vi deve essere una formalità nella 

presentazione degli emendamenti, una proposta formale, una proposta formale che verrà 

sottoposta al vaglio o dei revisori o di chi è deputato a far ciò. Questo per efficientare i lavori del 

Consiglio Comunale e per riprendere quel metodo che dovevano fare in commissione e che, 

sicuramente, non sbaglieremo a fare in futuro. Grazie.  

 

 
 



 
PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Cervellera. Altri interventi? Prego Consigliere Marangi.  

 

CONSIGLIERE GIULIETTA MARANGI  
Ritorno un po’ su quanto detto. Premesso che alcuni temi che sono oggi oggetto di emendamento 

sono stati trattati in commissione. Prendiamo spunto da quanto ha detto il Consigliere 

capogruppo del PD Nunzia Convertini, naturalmente tutti ne faremo buon gioco di questo 

accorgimento. Però mi sembra opportuno ribadire che, al di là delle commissioni, il Consiglio è 

sovrano, per cui qualsiasi modifica e richiesta può essere fatta legittimamente in Consiglio e, 

naturalmente, oggi sottoposta alla vostra approvazione. Noi lo stiamo facendo, per cui 

verbalizziamo, stiamo verbalizzando e siamo pronti per consegnare gli emendamenti che 

abbiamo velocemente elencato a voce. Grazie.  

 

PRESIDENTE  
Grazie. Prego Consigliere Donnici.  

 

CONSIGLIERE DONNICI  
Sarebbe ora che rimettessimo a posto questi microfoni, ci autotassiamo. Io non so se la 

capogruppo la strigliata l’ha fatta anche a me a proposito del chiarimento che io chiedevo. Però 

voglio dire è palese ed è fuori discussione che, comunque, posta in questo modo la cosa non 

funziona. Non si può dire: “non sono inoltre soggetti a TARI i locali e le aree che non possono 

produrre i rifiuti urbani ed assimilati per la loro natura e per il particolare uso a cui sono 

stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità”. Allora, il 

parcheggio aperto, è facile che uno ci metta la spazzatura dentro. Il parcheggio coperto, oltre 

costa di più, è più sorvegliato, la notte viene chiuso, non è possibile che possa essere lasciata 

spazzatura, il fumo. Io chiedevo un chiarimento su questo. Se mi fate capire, non so se sono stato 

chiaro. Quindi, o si pagano tutti e due o non si paga nessuno.  

 

PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Donnici. L'Assessore può rispondere eventualmente.  

 

Dott.ssa PUGLIESE  
La legge TARI prevede che debbano pagare il tributo tutti i locali che sono suscettibili di 

produrre rifiuti. Parla di locali. In quel caso nei parcheggi sono aree scoperte che, comunque, è 

escluso dalla legge che paghino. L’agevolazione viene consentita in alcuni casi ai locali chiusi 

sotterranei che a regime dovrebbero pagare, indipendentemente dal fatto che effettivamente 

producano questi rifiuti, è la suscettibilità di produzione dei rifiuti che rende imponibile un 

immobile. Quindi, il locale sotterraneo servito a parcheggio è suscettibile di produrre rifiuti, 

perché quello potrebbe essere anche un deposito. L'area aperta…. 

 

Interviene il Consigliere Donnici fuori microfono  
 
Dott.ssa PUGLIESE  
 Non può essere deposito l’area scoperta, perché, per legge, l'area scoperta non produce rifiuti, 

quindi, è esclusa dalla tassazione.  

 

PRESIDENTE  
 Prego Assessore.  

 
 



ASSESSORE COLETTA  
Consigliere Donnici, solo a corredo di quello che diceva Marika Pugliese, in base alla legge 

147/2013 vengono escluse a priori alcune tipologie di aree, tra queste ci sono le aree scoperte. 

Precisamente le aree adibite in via esclusiva al transito ed alla sosta gratuita dei veicoli. Questo 

lo dice la legge, non lo dice il comune di Martina Franca, quindi, i parcheggi che tu dicevi prima. 

Detto ciò rispetto all’anno scorso, rispetto a prima per andare incontro alla tua esigenza, a quello 

che hai manifestato, cioè la disparità di trattamento, proprio per andare incontro a questa 

esigenza che tu hai manifestato, abbiamo previsto, cosa che non c'era prima, il 30% in meno 

anche nei parcheggi interrati. Prima non c’era questa disposizione, adesso a parziale mitigazione 

della legge 147/2013 abbiamo previsto una riduzione del 30% anche per le aree coperte 

sotterranee adibite a parcheggio.  

 

PRESIDENTE  
Ci sono altri interventi? Altrimenti c'è una richiesta di sospensione o è già pronto 

l'emendamento? Ci sono altri interventi? No. Allora, è arrivato un emendamento all'ufficio di 

presidenza, quindi, diciamo che la richiesta di sospensione non è più valida a questo punto visto 

che è stato già stilato questo emendamento. Io cerco di leggerlo perché è scritto a mano, quindi, 

vediamo di interpretarlo.  

 

CONSIGLIERE ANNUNZIATA CONVERTINI  
Presidente, mi scusi se la interrompo, in realtà quello che si voleva fare è: prima della 

presentazione degli emendamenti, considerando che sugli stessi c'è bisogno di un parere tecnico 

contabile, sospenderci, verificare la correttezza contabile degli emendamenti e presentare quindi 

gli emendamenti accoglibili se posso interpretare il concetto.  

 

PRESIDENTE  
Prego Consigliere Chiarelli.  

 

CONSIGLIERE CHIARELLI  
 Deve essere reso il parere tecnico e sono più emendamenti, è un unico emendamento ma più 

contiene più modifiche. Ovviamente, ci può essere una modifica non in linea dal punto di vista 

tecnico e l’altra sì. Quindi, se cortesemente, potete rilasciare il parere modifica per modifica. 

Grazie. Non c'era bisogno che lo dicessi.  

 

PRESIDENTE  
A questo punto c'è la richiesta di sospensione per 5 minuti. Metto ai voti la sospensione.  

 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione palese, per alzata di mano, la proposta di cui sopra, che viene 

approvata.  

 

PRESIDENTE  
 La sospensione è approvata alla unanimità dei presenti per 5 minuti.  

 

Sospensione della seduta ore 19.29  
Ripresa della seduta ore 19.53  
 
 
 
 
 



PRESIDENTE  
 Prego Segretario per l’appello.  

 

Il sig. Segretario Generale esegue l'appello. Risultano presenti nr. 18 Consiglieri su nr. 25 
in carica al Comune. 
 

PRESIDENTE  
 Presenti 17 più il Sindaco abbiamo il numero legale, seduta valida. Riprendiamo lavori dopo la 

sospensione. Ci sono interventi? Intanto è arrivato al tavolo della presidenza l'emendamento 

proposto dalla Consigliere Convertini il quale è stato anche paretato con il parere favorevole sia 

dei Revisori dei Conti che del tecnico contabile. Quindi, al momento abbiamo solo questa 

richiesta di emendamento. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi rileggo l'emendamento 

eventualmente così lo poniamo subito ai voti.  

TESTO EMENDAMENTO  
«Modifica articolo 27. Altre agevolazioni. L'articolo 27 è così riformulato. Ai sensi 
dell'articolo 1 comma 660 della legge 147 del 27 dicembre 2013, il regolamento comunale 
riconosce l'applicazione delle seguenti agevolazioni:  
Esenzione totale 
1.1. 

a) per organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle 
province autonome ai sensi dell'art.6 della legge 266/91,  

b) le organizzazioni non governative (Ong) riconosciute idonee (Legge 49/1987); 

c) le cooperative sociali iscritte nella sezione "cooperazione sociale" del registro 
prefettizio (Legge 381/1991); 

d) i consorzi costituiti interamente da cooperative sociali di cui al punto c; 

e) le associazioni, riconosciute o non, senza fini di lucro; 

f) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e altri enti di carattere 
privato iscritti all' anagrafe unica delle ONLIJS di diritto con comunicazione all' Agenzia 
delle Entrate, che svolgono la loro attività ed abbiano il loro domicilio presso istituti 
religiosi o enti che svolgono attività caritatevole, 
Nelle ipotesi in cui  
- non risulta svolta alcune attività a scopo di lucro ed abbiano presentato e approvato il 
rispettivo bilancio sociale. 
1.2.  
A pena di esclusione la richiesta di esenzione di cui al punto 1.1. deve essere presentata 
entro il 28 febbraio di ogni anno. La mancata presentazione della richiesta comporta il 
pagamento dell'imposta.  
Ad un soggetto che si trovi nelle condizioni di cui ai precedenti commi è consentita la 
richiesta di una sola esenzione e per un solo immobile. 
 
L'art. 25, nei commi 1 e 2, è così riformulato: 
25. Zone servite e parzialmente servite. 
Riduzioni art 1 co. 657- L. 2013/147 
1. Il nuovo sistema di raccolta urbano porta a porta dei rifiuti prevede la consegna di 
contenitori personalizzati per la raccolta domiciliare delle singole frazioni di rifiuti 
differenziati e per il conferimento del rifiuto indifferenziato e la predisposizione di isole 
ecologiche per il conferimento delle frazioni di rifiuti nelle zone non servite dalla raccolta 
porta a porta. 
2.Il tributo è dovuto per intero nelle zone servite. Per zone servite si intende l'ambito del 
territorio comunale in cui viene effettuata la raccolta sistematica dei rifiuti attraverso 



l'applicazione di uno o più sistemi di raccolta (mini isole ecologiche, anche itineranti, centri 
di raccolta, etc )  
La TARI viene applicata per intero agli immobili di residenza la cui distanza, calcolata dal 
ciglio della strada pubblica su cui accede, è di 1 km dal più vicino punto di conferimento, 
con la riduzione del 10% sulla parte variabile per le utenze che svolgono il compostaggio 
domestico; 
La TARI viene applicata al 90% della parte variabile per gli immobili di residenza la cui 
distanza, calcolata dal ciglio della strada pubblica su cui accede, è fra 1 km e 3 km dal più 
vicino punto di conferimento, con la ulteriore riduzione del 10% sulla parte variabile per le 
utenze che svolgono il compostaggio domestico; 
La TARI verrà applicata al 70% della parte variabile per gli immobili di residenza la cui 
distanza, calcolata dal ciglio della strada pubblica su cui accede, è fra i 3 Km e i 5 Km dal 
più vicino punto di conferimento, con la ulteriore riduzione del 10% sulla parte variabile 
per le utenze che svolgono il compostaggio domestico; 
La TARI verrà applicata al 35% della parte variabile per gli immobili di residenza la cui 
distanza, calcolata dal ciglio della strada pubblica su cui accede, è di oltre 5 km dal più 
vicino punto di conferimento, con la ulteriore riduzione del 10% sulla parte variabile per le 
utenze che svolgono il compostaggio domestico. 
L'art. 30 è così riformulato: “Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni 
per lo stesso immobile, se non specificatamente ed espressamente disciplinate nel presente 
regolamento, verrà applicata quella più favorevole al contribuente”». 

  

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in 

votazione palese, per alzata di mano, la proposta di emendamento di cui sopra, 

che viene approvata.  

 

PRESIDENTE  
 Approvato con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione della opposizione.  

 «Emendamenti proposti dai Consiglieri di opposizione. Modifica al regolamento TARI 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 10.09.2014.  

1) Modifica articolo 9 comma 2.1 lett. b) da soffitti, ripostigli, altezza 1,50, a metri 2,00.  
2) Modifica articolo 11 comma 1 della riduzione fruibile nella misura del 30% della tariffa.  
3) Articolo 12 all’allegato c) aggiungere alla categoria: studi medici, ambulatori. Riduzione 

della superficie nella misura del 15%.  
4) Articolo 18 comma 10 lett. b): riduzione 50% della tariffa per i locali vuoti privi di utenza 

elettrica ivi compresi quelli della zona industriale.  
5) Articolo 21 comma 4: eliminare la maggiorazione del 25%. Punto 9 comma 2 l'ente 

chiederà l’integrazione dei dati catastali e decorrenza, se mancanti, con spese a carico del 
richiedente».  

Qui, i pareri non ci sono. Quindi, io comunque devo porre ai voti. I pareri non ci sono, perché 

vanno valutati e c'è bisogno di sviluppare i conteggi per quello che ci dice il responsabile.  

 

CONSIGLIERE BASTA  
 Scusate, un attimo, il regolamento noi possiamo cambiarlo anche nel corso della legislatura. Chi 

ci vieta a noi in un prossimo Consiglio Comunale di portare una variazione a quel regolamento? 

Nessuno? Chi ci vieta a noi di riunire una commissione e confrontarci sui problemi? Nessuno. 

Allora, noi abbiamo presentato degli emendamenti, perché non abbiamo tenuto la commissione, 

perché non eravamo presenti in commissione e per questo avevamo chiesto l’aggiornamento di 

questo provvedimento, proprio perché volevamo arrivare con un provvedimento definitivo alla 

unanimità, come abbiamo sempre fatto, d'altronde, sono stati pochi i provvedimenti che ci hanno 

divisi. Allora, noi abbiamo proposto, ma non per fare dello sciocco populismo, quegli 



emendamenti, possiamo anche riflettere di ritirarli e di ripresentare una modifica al regolamento. 

Però io voglio continuare su questa strada e devo chiedervi: c'è la disponibilità da parte vostra di 

venire incontro a quello che abbiamo discusso in aula, cioè a rivedere alcuni punti di esenzione? 

Se non c’è, allora noi… Altrimenti noi potremmo anche ritirare gli emendamenti e riproporli 

dopo che ci siamo confrontato sia in sede di commissione sia in sede di bilancio. Se voi ci date 

questa risposta ora, noi potremmo scegliere anche di ritirare i provvedimenti per poi ridiscuterli 

successivamente e decidere se venire in Consiglio o non venire in Consiglio. Quindi, auspica un 

intervento da parte del capogruppo che ci dia la chiarezza si questi nostri emendamenti. 

 

PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Lasorte.  

 

CONSIGLIERE LASORTE  
 Era solo per ribadire la metodologia forse la capogruppo sarà più esaustiva di me. Le proposte di 

emendamento che sono state presentate probabilmente non pensate in tempo, incidono 

negativamente sugli equilibri di bilancio. Quindi, in questo momento è tecnicamente impossibile 

andarli ad approvare. Certo, nessuno esclude nulla. L'anno prossimo, credo che vada in 

approvazione ogni anno il regolamento della TARI, nessuno ci vieta di ripensare in tempo le 

eventuali esenzioni per trovare la capienza economico finanziaria. In realtà, in un emendamento 

ci fosse scritta la storia dei capannoni, se prendiamo per buona quella esenzione da qualche parte 

li dobbiamo andare a prendere questi soldi. Su chi ricade questa mancata entrata? Sui 

contribuenti stessi, già gravati tantissimo dal peso delle imposte. Quindi, è solo per ribadire 

questo modo di operare che i dirigenti ci hanno dato anche atto della questione.  

 

PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Lasorte. Prego Consigliere Chiarelli.  

 

CONSIGLIERE CHIARELLI  
 Effettivamente questi emendamenti che noi abbiamo presentato incidono sull’andamento del 

bilancio, ed il dirigente ha bisogno di fare i giusti calcoli per vedere di quanto incidono questi 

emendamenti, l’applicazione di questi emendamenti sul bilancio. Ovviamente, è inutile ribadire 

che la TARI, il costo deve essere garantito, coperto, dalla entrata. E’ una coperta corta, se la tiri 

da una parte poi si scoprono i piedi, quindi devi coprire i piedi per portare il saldo a zero. Ora, 

sulla questione della metodologia ben venga. In realtà è stato trattato forse velocemente in una 

seduta di commissione ma non si è avuto il tempo materiale, con ciò non voglio, come dire, 

stigmatizzare il comportamento di alcuno, poi avremo più tempo anche per elaborare queste 

proposte che abbiamo fatto. Quindi, mi sembra accoglibile, molto accoglibile, una proposta 

saggia quella fatta da Giovanni Basta. Possiamo anche durante il corso dell'esercizio finanziario 

analizzare un po’ queste proposte di modifica che abbiamo formulato, anzi, direi, magari con una 

riforma in melius, avremo anche più possibilità di analizzare ulteriormente se apportare delle 

modifiche che poi, alla fine, vanno incontro un po’ ai cittadini, alla situazione anche economica 

in cui versa il nostro comune. Lei ha richiamato la questione dei capannoni industriali, non è che 

stanno vivendo un periodo bellissimo coloro che hanno questi capannoni nella zona industriale. 

Ma questo è un esempio. Ma mi riferisco anche ai ceti meno abbienti e via discorrendo. Quindi, 

sarebbe, a questo punto, auspicabile che, magari, si faccia un po’ di riflessione su quelle proposte 

che abbiamo fatto. Sappiate che non siamo cocciuti, nel senso che, non siamo i tipi che si 

affezionano fino in fondo alle proposte che abbiamo fatto, eventualmente anche con l’ausilio 

delle due dottoresse qui presenti molto brave, possiamo riformare in melius ed essere soprattutto 

in linea con la legge che disciplina la TARI e poi adottare, magari, le soluzioni che vanno 

incontro alla cosiddetta equità fiscale.  

 



PRESIDENTE  
 Prego Consigliere Marangi.  

 
CONSIGLIERE GIULIETTA MARANGI  
 A proposito degli emendamenti che abbiamo presentato, naturalmente si ribadisce anche dalla 

sottoscritta che, in realtà, non c'è nessun valore demagogico in quello che noi abbiamo voluto 

richiedere. Probabilmente ci siamo resi conto poi, nel confronto, con i tecnici contabili, che le 

richieste piuttosto sostanziose determinavano, effettivamente, uno squilibrio o quanto meno non 

è possibile oggi, stasera, valutare il peso di queste esenzioni, di queste riduzioni che noi abbiamo 

chiesto. Per cui, certamente, ribadiamo comunque la volontà di sottoporre all’attenzione del 

Consiglio, magari in un momento successivo, come diceva il Consigliere Chiarelli, unitamente 

alle dottoresse, permettendo quindi, una verifica di eventuali modifiche da apportare. Però mi 

chiedo e faccio, come dire, una domanda a me stessa, soprattutto a proposito di un argomento 

che io ritengo scottante, scottante perché importante per la città di Martina Franca perché, 

purtroppo, vediamo e io noi ci auguriamo tutti che questo non avvenga nel futuro, però 

attualmente noi vediamo tanti locali vuoti. Per cui i titolari i proprietari sono tenuti comunque, 

anche se non producono rifiuti, a pagare questa tassa, assolutamente iniqua, mi rendo conto che 

non è colpa della Amministrazione Comunale perché è una legge statale. Però tra le tante opzioni 

possibili per eliminare questo pagamento, c'è quello di inibire completamente l’accesso al locale. 

Per cui ipotizziamo che io proprietario, che tanti proprietari, utilizzando questa possibilità, questa 

scorciatoia, da domani mattina capannoni non utilizzati, locali non utilizzati, eccetera, murino 

tutto per cui effettivamente vengo al comune, presento istanza e dico: è murato venite anche a 

fare il controllo e la verifica, non c'è accesso, per cui è certo che non c’è produzione di rifiuti. 

Quindi, a questo punto, comunque, il comune di Martina Franca quindi l'ufficio contabilità si 

trova di fronte ad un gettito che non verrà introitato, perché, appunto, ci sono queste situazioni 

che noi invece avevamo chiesto in maniera, come dire, meno importante e meno impegnativa, 

cioè quella di esibire, di produrre il distacco dell’utenza elettrica, quindi, dimostrare la non 

accessibilità, la non utilizzabilità, quindi, la non produzione di rifiuti.  

 Per cui, mi rendo conto che oggi, forse, il dato discriminatorio può essere quello che presentato 

questa sera, effettivamente, non è possibile proprio dire se può essere o non può essere approvato 

l'emendamento, la riduzione perché non si riesce contabilmente a capire di che cifre stiamo 

parlando. Però diciamo che in teoria si può trovare il modo, perché se ho cento titolari che 

eseguono questa operazione significa che il comune non avrà 100 introiti da parte dei titolari 

possessori degli immobili. Per cui comunque, a prescindere da questa perentesi, è comunque 

consideriamo di non voler fare, di non avere alcun comportamento demagogico, assolutamente, 

ma cerchiamo di portare all’attenzione di questo Consiglio quelle che sono le esigenze della 

città. Per cui ci riserviamo eventualmente di ripresentarlo, magari, appunto, in accordo o previa 

verifica da parte dei tecnici. Grazie.  

 

PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere. Altri interventi? Prego Consigliere Pizzigallo.  

 

CONSIGLIERE PIZZIGALLO  
 Noi facciamo tesoro delle delucidazioni tecniche che abbiamo avuto, soprattutto facciamo tesoro 

del fatto che, probabilmente, alcune modifiche a cui noi avevamo ragionato, con le quali ci 

siamo confrontate, sarebbero state probabilmente discusse in commissione. Non voglio fare 

polemica, però voglio ribadire l'importanza delle commissioni, anche perché, penso, e voglio 

sottolineare, questo nuovo corso che ritengo che noi stiamo seguendo, cioè quello di essere 

costruttivi, di collaborare tutti insieme, non solo considerando il lato a) o il lato b) della politica. 

Quindi, speriamo che questa esperienza possa servire per rinforzare ancora di più. Questo è un 

Consiglio di giovani e meno giovani, tanti di noi sono alla prima esperienza, quindi, si sbaglia, 



dobbiamo sempre dagli errori trarre quelli che sono gli insegnamenti giusti. Voglio ribadire 

ancora l’importanza delle commissioni. Obbiettivamente noi ritiriamo, penso che siete tutti 

d’accordo, questi emendamenti che abbiamo fatto, perché abbiamo avuto dei chiarimenti tecnici. 

Per cui come il Consigliere Basta ha consigliato, di queste cose ne potremo riparlare in maniera 

molto serena, sia questo uno stimolo per lavorare ancora tutti insieme, se siete tutti d'accordo 

voteremo a favore. Grazie.  

 

PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Pizzigallo. Prego Consigliere Convertini.  

 

CONSIGLIERE ANNUNZIATA CONVERTINI  
 Grazie Presidente. Apprezzo l'onestà intellettuale con cui l'opposizione presenta, discute e 

tecnicamente poi, diciamo, prende atto della decisione e questo naturalmente ci agevola anche 

nel percorso politico, perché fare un muro contro muro quando tecnicamente sapevamo tutti che 

potevamo anticipare probabilmente ad altro momento questa discussione, è molto utile. Quindi, 

gli uffici sono a disposizione di chiunque possa essere interessato domani ad eventualmente 

rivedere il regolamento. Chi parla di capannoni industriali, chi parla di famiglie e fasce di 

reddito, diciamo così, da tutelare, ognuno di noi è interessato a tutelare, in qualche modo, le 

tasche e ad agevolare la tassazione. Credo che un argomento non l’abbiamo toccato ma penso 

che anche su questo saremmo tutti d’accordo, dovremmo operare tutti una bella lotta 

all’evasione, perché con la lotta all’evasione evidentemente, è possibile agevolare per quanto ci 

riguarda fasce di reddito, persone che non ce la fanno. E’ passata un po’, così, sottilmente, 

l’introduzione anche se minima che abbiamo fatto di riduzione sulla parte variabile di chi ha un 

Isee fino a 9 mila euro che non è altro un operaio Ilva con due figli e casa in affitto, stiamo 

parlando di quasi il 70, 80% delle famiglie della città, e tutto il Consiglio Comunale si deve 

appropriare di questo piccolo risultato, piccolo è, però c'è, e dimostra una attenzione in questo 

senso. Se noi facciamo la lotta all’evasione perché, magari, quella persona, come qualsiasi altra 

persona di noi, paga la TARI, se noi facciamo una lotta all’evasione riusciremo ad agevolare i 

locali sfitti, avete ragione; commerciali, avete ragione; di proprietà che non vengono utilizzati, la 

zona industriale ed anche le famiglie. Quindi, qui mi sento di dire che c’è un impegno forte da 

parte dell’amministrazione. Lo vedremo in fase di bilancio, perché lì saremo in grado di dirvi 

come crediamo di poter lavorare domani in termini di recupero, quindi, di evasione che non 

riguarda solo la TARI, stiamo parlando di tutti i tributi, anche quelli minori. Quindi, rinviamo la 

discussione perché a questa abbiamo già dedicato il giusto tempo, io ritengo. Per quanto 

riguarda, quindi, il metodo è giusto che si arrivi in commissione con le idee almeno 

politicamente chiare. so che questo lavoro è un po’ più complicato perché necessita di più tempo, 

chiaramente, perché dobbiamo studiare a casa, però posso confermare che quello che è stato fatto 

in commissione bilancio era illustrare quelli che erano i piccoli vantaggi che noi avevamo messo 

nel regolamento, perché da parte degli uffici che devono tenere la contabilità dell'ente, noi ci 

possiamo arrabbiare con la dott.ssa Merico quanto vogliamo, tanto poi è lei che deve gestire e 

meno male, la dott.ssa Pugliese ben venuta, nuova arrivata nel comune di Martina Franca, fosse 

per loro pagherebbero tutti indistintamente ed hanno ragione ed è lì che dobbiamo incidere noi 

con le nostre scelte politiche ed anche con la nostra attività. Grazie.  

 

PRESIDENTE  
 Grazie Consigliere Convertini. Prego Consigliere Cervellera.  

 

 
 
 
 



CONSIGLIERE CERVELLERA  
Grazie Presidente. Naturalmente, anche da parte mia va il plauso alle opposizioni per 

l’atteggiamento che stanno dimostrando che è quanto di più costruttivo possibile. E di questo non 

può che beneficiarne l’intera cittadinanza, perché si va più veloce, dritti verso l’obiettivo che è 

quello di fare gli interessi dei cittadini. Se lo facciamo insieme lo facciamo più velocemente, ma 

questo l’ho detto già in altre occasioni. Una cosa volevo sottolineare che è molto importante, dal 

mio punto di vista, noi abbiamo internalizzato l'ufficio tributi, come tutti sappiamo, la scorsa 

amministrazione. Le cose, secondo me, stanno andando sempre un pochettino meglio rispetto al 

rapporto con i contribuenti, rispetto al rapporto con i cittadini e dobbiamo mirare, dobbiamo 

pensare di mettere in campo azioni che possano migliorare sempre più questo rapporto con i 

contribuenti. E, sicuramente, una delle novità che è presente in questo regolamento, che è il 

cosiddetto linkmeit ossia un inizio di digitalizzazione dell’azione della pubblica amministrazione 

dove è prevista una, come diceva l'Assessore prima, piccola agevolazione di 5 euro per chi dà 

l'assenso ad utilizzare, a ricevere le notifiche attraverso la pec, la posta elettronica certificata. 

Così come, altra agevolazione, altro miglioramento si potrebbe avere se quanti più cittadini 

possibili, si iscrivino al linkmeit. Basta andare sul sito del comune di Martina Franca, entrare ed 

attraverso una operazione molto semplice dal punto di vista digitale ci si può iscrivere al linkmeit 

e lì si trovano, veramente, grandi vantaggi perché ciascun cittadino può vedere in diretta ciò che 

deve pagare ciò che non deve pagare, quali sono le tabelle, può stamparsi la cartella da solo e fra 

un po’ con il pago PA potrebbe anche pagarla direttamente su internet, con il computer. Quindi, 

questo agevolerebbe la riduzione di file, la riduzione di attesa, la riduzione di lavoro degli uffici 

che potrebbero concertarsi su quello che diceva il capogruppo Convertini ossia alla lotta 

all’evasione. Quindi, come potete vedere è un circolo che potrebbe portare solo benefici alla 

città.  

 Cosa possiamo fare noi Consiglieri Comunali rappresentanti dei cittadini? Noi abbiamo un 

rapporto con i cittadini che ci hanno eletto e possiamo sensibilizzare ciascuno dei cittadini che 

conosciamo ad iscriversi alla piattaforma linkmait. Questa è una mia piccola esortazione, credo 

che sia importante e volevo sottolinearla in questo Consiglio Comunale.  

 

PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Cervellera. Prego Consigliere Basta.  

 

ASSESSORE SCIALPI  
Chiedo scusa, però se questo sito lo indichiamo con la lingua italiana, altrimenti il popolo non ci 

capisce con l’inglese. E’ una grande innovazione. Chiedo scusa per questa cosa.  

 

PRESIDENTE  
Prego Consigliere Basta.  

 

CONSIGLIERE BASTA  
Chiariamo un attimo prima che non andiamo negli equivoci. Non c’è consociativismo su nessun 

provvedimento, c’è solo opposizione responsabile. Noi siamo un gruppo di Consiglieri Comunali 

che abbiamo avuto la possibilità di avere altre esperienze di amministrazione. Sappiamo bene i 

limiti concessi dalle normative, sappiamo bene i limiti concessi dagli statuti, per cui noi 

vogliamo affermare solo una teoria, non facciamo consociativismo con voi, noi vogliamo solo 

parlare la lingua dell’amministrazione. Noi vogliamo rendere edotti i cittadini prima, i nostri 

elettori che quello che facciamo lo facciamo con scienza e coscienza, non sposiamo bandiere, 

non ci accucciamo all’ombra di nessuno. Noi cerchiamo di proseguire un cammino di 

trasparenza e di lealtà su tutti i provvedimenti che vengono in Consiglio Comunale. Non 

abbiamo alcuna necessità di votare a favore dei vostri provvedimenti. Noi scegliamo la strada 

dell’onesta intellettuale e quando ci rendiamo conto che un provvedimento deve essere votato, 



noi ci prodighiamo affinché anche voi riflettiate su quello che stiamo facendo. Io con questo 

chiudo questo intervento, su questo dibattito sulla TARI. Voglio ringraziare la dott.ssa Pugliese, 

perché è una persona molto disponibile io quasi tutti i giorni, per il lavoro che faccio, per 

misurazioni, per rendite catastali, allora, all’ufficio trovo sempre la porta aperta. Ed è bello in un 

ufficio trovare sempre la porta aperta, trovare sempre il dialogo, trovare sempre il sorriso 

soprattutto, perché ci sono ambienti molti distaccati dalla società, ci sono ambienti molto 

distaccati dai cittadini. Invece io vedo che nell'ufficio tributi regna sostanzialmente la quiete, 

regna il buon senso da parte degli impiegati. Per cui grazie alla dott.ssa Pugliese, grazie 

all'ufficio tributi. E, ripeto, noi votiamo per scienza e coscienza. Grazie.  

 

PRESIDENTE  
Grazie Consigliere Basta. Possiamo chiudere la discussione se non ci sono altri interventi. 

Andiamo a leggere il deliberato.  

 

Il Presidente legge il deliberato che è allegato agli atti dell’amministrazione.  
 

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, 
per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato così come 
emendato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udito il relatore; 

Rilevato che: 

• la __5’__Commissione Consiliare ha espresso il suo parere in data 23/01/2018; 

•  il Collegio dei Revisori dei Conti si è espresso favorevolmente con il parere di cui al 

PROT.N.5431 DEL 24/01/2018allegato 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; 

 
 

DELIBERA 
1.Di approvare il regolamento TARI versione 2018 come da schema allegato che costituisce 

parte integrante della presente delibera; 

2.di dare atto che le modifiche apportate al  regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2018, 

tenuto conto della normativa finale e transitoria; 

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. 

 

Approvato all’unanimità dei presenti. 
 
 
 



 
PRESIDENTE  
Votiamo per l’immediata esecutività.  

 

 Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata 
di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene approvata. 
 

PRESIDENTE  
Approvato alla unanimità dei presenti. Passiamo al punto n. 5.  
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REGOLAMENTO TARI - VERSIONE 2018

2018

SERVIZIO TRIBUTI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/01/2018

Ufficio Proponente (SERVIZIO TRIBUTI)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Anna Rita Maurizia MERICO

Parere 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:

23/01/2018Data

Parere Favorevole

D.ssa A. R. Maurizia MERICO

Parere 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 PRESIDENTE 

BUFANO Donato 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

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  05/02/2018 

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.

 


