
COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
Provincia della Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno   DUEMILAQUATTORDICI ,  il giorno   VENTITRE   del mese di  LUGLIO  alle ore  10:00

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla  Prima CONVOCAZIONE  in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

ANGELI BRUNELLA P PONZANELLI FRANCESCO P

CONSIGLIERI

CAPRA MIRIA P PUCCIARELLI STEFANIA P

Presenti /

COLOMBO FRANCESCO P RUFFINI PAOLO P

CONSIGLIERI
Presenti /

FERRARI MATTIA P ZANGANI ANGELO P

GIANNARELLI GIONNI P

MAZZANTI JURI P GIOBBE GENNARO P

Fra gli assenti sono giustificati, i seguenti signori consiglieri:
-----------

Risultano altresì, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg.:

N.     39

Data  23-07-2014

MESSORA NICLA Presente

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  APPROVAZIONE
REGOLAMENTI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TASSA SUI RIFIUTI
(TARI) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ALBERGHI JACOPO

LAZZONI PAOLA Presente

P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Signor    MAZZANTI JURI nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa DEL RY MARINA.

La seduta è Pubblica

Al momento della trattazione del presente argomento i Consiglieri presenti sono riportati nella
pagina seguente.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

GRIMALDI EMILIANO    A

Presenti  n.    12
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Al momento della trattazione della pratica, in aula sono presenti n° 11 Consiglieri Comunali
(Alberghi Jacopo, Angeli Brunella, Capra Miria, Colombo Francesco, Ferrari Mattia,
Giannarelli Gionni, Giobbe Gennaro,  Mazzanti Juri, Ponzanelli Francesco, Pucciarelli
Stefania e Ruffini Paolo).

°°°°°

L’Assessore Messora Nicla illustra la pratica facendo presente che la pratica riguarda solo i
Regolamenti. La I.U.C. è una novità, si tratta di un’imposta in cui confluiscono diverse componenti:
l’I.M.U. di natura patrimoniale o immobiliare, la T.A.R.I. sui servizi indivisibili e la T.A.S.I. sui rifiuti.
I Regolamenti stabiliscono, ognuno per la propria parte di competenza, tutti i casi relativi
all’imposta.

Senza discussione

I L     C O N S I G L I O     C O M U N A L E

Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2013, approvato con deliberazione C.C. n. 68 del 24.07.2013,
esecutiva;

Visto il D.M. Interno del 29.04.14,  con i quali è stato differito al 31.07.2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 e che, pertanto, è automaticamente autorizzato
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.vo 267/00;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.18
Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213:

Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole per quanto concerne la
regolarità tecnica;
Il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile;

Visti gli atti d’ufficio;

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 153 del 7.7.14 inerente l’oggetto;

Premesso che:
la legge 27 dicembre 2013 n. 147 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014” all’art.1, comma 639, istituisce a partire dal 1°
gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), formalmente unitaria ma sostanzialmente
articolata in tre diverse forme di prelievo:

una componente di natura patrimoniale o immobiliare: l’imposta municipale propriao
(IMU), dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale
sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall’A/1, A/8
e A/9 per le quali l’imposta resta dovuta;
una componente sui servizi indivisibili: il tributo per i servizi indivisibili (TASI), erogatio
dal Comune, quali l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, l’assistenza
sociale ecc., dovuta dal possessore e/o dall’utilizzatore dell’immobile, comprese le
abitazioni principali come definite nella normativa IMU;
una componente sui rifiuti: la tassa sui rifiuti (TARI), del tutto simile alla precedenteo
Tares, destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, dovuta dall’utilizzatore o dal possessore dell’immobile.

l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà
regolamentare dell’ente in materia di entrate è applicabile all’imposta IUC come espressamente
richiamato comma 702, art. 1 della legge di stabilità 2014;
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il sopra richiamato art. 52 in materia di potestà regolamentare dei Comuni stabilisce che “ […] i
Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge
vigenti.”

al fine di rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni singola componente della
nuova imposta unica comunale IUC, si è ritenuto opportuno procedere all’approvazione di singoli
regolamenti di disciplina delle tre distinte entrate comunali: IMU, TARI, TASI individuati come
allegati A,B,C;

Visto il comma 682 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:
i criteri di determinazione delle tariffe;1)
la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di2)
rifiuti;
la disciplina delle riduzioni tariffarie;3)
la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della4)
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,5)
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:
la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,1)
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei2)
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto il comma 703 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l’istituzione della IUC
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Visto il comma 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l’articolo 14 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo
della TARES;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dai
regolamenti allegati alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti nelle
rispettive materie;

Dato atto che il comma 2 dell’art. 52 come interpretato dall’art. 53, comma 16 legge 23 dicembre 2000
n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dispone che il termine per
approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve
intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di
previsione;

Esaminati:
lo schema di regolamento per la disciplina dell’IMU, imposta municipale propria, allegato allaA.
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);
lo schema di regolamento per la disciplina della TARI, tassa sui rifiuti, allegato alla presenteB.
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato B);
lo schema di regolamento per la disciplina della TASI, tributo per i servizi indivisibili, allegato allaC.
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato C);

Visto il parere espresso dall’organo di revisione contabile ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

Udito l’intervento dell’Assessore Messora Nicla registrato integralmente sul supporto informatico
conservato agli atti ed in rete;

Terminata la discussione;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Angeli Brunella, Ponzanelli Francesco e Pucciarelli Stefania),
espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti:
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DELIBERA

Di richiamare le premesse e gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;1)

Di dare atto che, in base a quanto disposto dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita2)
nel Comune di Santo Stefano di Magra a far data dal 1 gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC),
che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a
carico dell’utilizzatore;

Di approvare, per quanto in premessa, il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU - imposta3)
municipale propria”, riportato in allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;

Di approvare, per quanto in premessa, il “Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI – tassa4)
sui rifiuti”, riportato in allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare, per quanto in premessa, il “Regolamento Comunale per l’applicazione della TASI - tributo5)
per i servizi indivisibili”, riportato in allegato C che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Di delegare il Responsabile dei Servizi Finanziari a trasmettere copia della presente delibera e dei6)
regolamenti in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Inoltre, stante l’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Angeli Brunella, Ponzanelli Francesco e Pucciarelli Stefania),
espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti:

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo
267/2000.
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Firmato:

Il Presidente  MAZZANTI JURI
Il Segretario Comunale Dr.ssa DEL RY MARINA

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Dr. BOCCARDI FABIO

__________________________________________________________________________

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A N O

- che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata il giorno    6/08/2014   per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18

giugno 2009, n. 69).

Il Messo Comunale

Firmato Berti Lorenzi Gemma

Il Segretario Comunale

Firmato Dr.ssa DEL RY MARINA

________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  23-07-2014, perché

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000).

 Il Segretario Comunale
Firmato Dr.ssa DEL RY MARINA
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