
COMUNE DI MASSA
COPIA
(330/2014)

ATTO di CONSIGLIO del 29/07/2014 n. 42

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO ED APPROVAZIONE 
DEL REGOLAMENTO 

L'anno  duemilaquattordici  il  mese  di  luglio  il  giorno  ventinove  alle  ore  08:00,  si  è  riunito  il  
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza 
di CECCOTTI DOMENICO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE BEDINI GIANCARLO
Sindaco VOLPI ALESSANDRO : presente

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

01 ALBERTI STEFANO  21 LAZZAROTTI THOMAS  
02 ANGHELE' LUCA  22 MENCARELLI LUANA  Ass.
03 BALLONI ALESSANDRO  23 MENCHINI CARMEN  
04 BENEDETTI STEFANO  24 MOSTI ELENA  Ass.
05 BERTELLONI SABRINA  25 OFRETTI ANDREA  
06 BIANCOLINI ELEONORA  26 ORTORI SIMONE  
07 BRIZZI FABRIZIO  27 PACI MATTEO  Ass.
08 BUGLIANI GIACOMO  Ass. 28 PANESI FABRIZIO  
09 CARMASSI DANIELE  29 RAFFI GIORGIO  Ass.
10 CARUSO STEFANO  30 RICCIARDI RICCARDO  
11 CASOTTI GIANCARLO  31 SANTI GIOVANNA  
12 CAVAZZUTI NICOLA  32 TURRI LUIGI  Ass.
13 CECCOTTI DOMENICO  33  
14 DELL'ERTOLE DINA  34  
15 DELLA PINA PAOLO  Ass. 35  
16 FRUZZETTI ELENA  36  
17 GABRIELLI GABRIELLA  37  
18 GIUSTI GIOVANNI  38  
19 INCORONATO AGOSTINO  39  
20 LAZZARINI GRAZIELLA  40  

  Presenti n. 26 Assenti n. 7
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: BERTELLONI SABRINA

INCORONATO AGOSTINO
LAZZARINI GRAZIELLA
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-  l'art.  1,  comma  639,  della  Legge  n.  147  del  27  dicembre  2013,  ha  istituito  l'imposta  unica 
comunale (IUC);

- i commi 639 e 640 dell'art. 1, della L. n. 147/2013 introducono disposizioni di carattere generale 
della IUC, nonchè attinenti alle singole componenti della medesima quali:

• la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (commi da 641 a 668);

• il  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che 
dell'utilizzatore dell'immobile (commi da 669 a 681);

• l'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal 
possessore di immobili,  escluse le abitazioni principali  ad eccezione di quelle 
classificate in categoria catastale A1; A8 e A9;

- i commi da 682 a 705 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 riportano la disciplina generale delle 
varie componenti;

Considerata,  pertanto,  l’opportunità  di  procedere  con  l’approvazione  di  un  unico  regolamento 
comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti TARI, TASI e IMU;

Dato atto  che l’art.  9-bis del  D.L. 28/03/2014,  n.  47,  convertito  con modificazioni  nella  Legge 
23/05/2014 n. 80, ha apportato modificazioni alla disciplina IMU TARI e TASI riguardo all’unità 
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  posseduta  dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel 
territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero;

Richiamata la Legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 
marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, ha apportato modifiche alla 
Legge di Stabilità n. 147 del 2013 con particolare riferimento all’applicazione della TASI e della 
TARI; 

Considerato che il D.L. 88 del 9/06/2014 ha stabilito, per il solo anno 2014, il versamento della 
prima rata TASI entro il 16 Ottobre 2014 per i Comuni che non hanno deliberato entro il 23 Maggio 
2014, ma che approveranno la delibera su aliquote e detrazioni entro il 10 Settembre 2014, ovvero il 
versamento in un’unica soluzione entro il 16 Dicembre 2014 per i Comuni che non riusciranno a 
deliberare entro il 10 Settembre 2014;
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Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, 
con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c)  locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non 
continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre  ad  ulteriori  riduzioni  ed  esenzioni,  rispetto  a  quelle  elencate,  la  cui  copertura  può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., secondo cui il Comune, con 
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, 
con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c)  locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non 
continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Visto  il  comma  682  dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013 e  s.m.i.,  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:
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a) per quanto riguarda la TARI: 

      1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

      4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'utilizzo dell'ISEE; 

      5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti  speciali  alle quali applicare, 
l’esclusione delle superfici ove tali rifiuti di regola si formano; 

b) per quanto riguarda la TASI: 

      1) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'utilizzo dell'ISEE; 

      2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

c) per quanto riguarda l’IMU:

      1) l’individuazione degli immobili oggetto dell’imposta;

      2) disciplina delle riduzioni ed esenzioni.

Dato atto che il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. statuisce che l'istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Preso atto altresì che il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.  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;

Visto il comma 707 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.  che ha apportato modifiche 
all’art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 
del 2011; 
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Visto  l’art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  richiamato  con  riferimento  alla  IUC  dal  comma  702 
dell'articolo  1 della  Legge n.  147/2013 e  s.m.i.,  secondo cui  le  province  ed  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;

Vista la necessità di istituire il tributo ed approvare il relativo regolamento di applicazione con le 
indicazioni lasciate alla potestà regolamentare comunale, il cui testo viene allegato al presente atto 
di  cui  ne  forma  parte  integrante  e  sostanziale,  fermo  restando  che  la  disciplina  di  dettaglio  è 
contenuta nella legge di riferimento, rinviando a separati atti l’approvazione delle aliquote IMU, del 
piano economico finanziario  in conformità al piano finanziario ( in particolare per il servizio di 
gestione  dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed  approvato 
dall'autorità competente) e delle misure tariffarie TARI e TASI per l’anno 2014; 

Rilevato che il termine per l'approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data di 
approvazione del Bilancio di Previsione e che se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 Gennaio dell’anno di riferimento, secondo 
quanto statuito del comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, modificato dal comma 8 
dell’art. 27 della Legge 28/12/2001 n. 488;

Dato atto che il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato 
differito al 31/07/2014;

Visto il comma 15 dell’art. 13 del D.L. del 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla  
Legge 22/12/2011, n. 214, che ha stabilito con decorrenza dall'anno d'imposta 2012, che 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 
trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive; 

Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.  
267/ 2000;

Visto il parere espresso dal dirigente del Settore Politiche Tributarie e Ambiente Dr.ssa Maria Stella 
Fialdini, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto così formulato: Favorevole; 

Visto  l’allegato  parere  dell’organo  di  revisione  dell’ente  acquisito  in  ottemperanza  all’art.239, 
comma1, lettera b, n.7 del D.Lgs.267/2000;

Visto lo Statuto del Comune di Massa;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Massa;

Vista la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: 
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
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Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Bilancio in data 28/07/2014; 

Visto  il  risultato  della  votazione  -effettuata  con  strumentazione  informatica-  sulla  proposta  di 
deliberazione unitamente agli emendamenti accolti, e preso atto dell’esito proclamato dal Presidente 
del Consiglio, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente designati (Consiglieri: Bertelloni, 
Incoronato, Lazzarini), di seguito riportato:

Consiglieri presenti n. 26;
Consiglieri assenti n.7 (Bugliani, Della Pina, Mencarelli, Mosti, Paci, Raffi, Turri);
Voti favorevoli n. 18;
Voti contrari n. 5 (Brizzi, Gabrielli, Menchini, Ofretti, Ricciardi);
Astenuti n. 3 (Benedetti, Caruso, Incoronato);

DELIBERA

1) di istituire, per le motivazioni espresse nelle premesse, a decorrere dal 1° gennaio 
2014, l’Imposta Unica Comunale ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;

2) di approvare il  regolamento così  come emendato  per l’applicazione  dell’Imposta 
Unica Comunale  ai sensi dell’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 
147  e  s.m.i.,  nel  testo  riportato  in  allegato  al  presente  atto,  di  cui  forma  parte 
integrante e sostanziale;

3) di dare atto che detto Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014;

4) di dare atto, altresì, che le misure tariffarie dell’Imposta Unica Comunale, nelle sue 
componenti  TARI,  TASI  e  IMU,  saranno  approvate  con  successivi  atti  entro  i 
termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2014;

5) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, secondo quanto 
previsto  dall'art.  13,  comma  15,  del  D.L.  n.  201  del  6/12/2011  convertito,  con 
modificazioni, nella Legge 22/12/2012 n. 214.

***********

Il presente atto deliberativo è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.lgs 267/2000, con separata votazione come di seguito riportata:

Consiglieri presenti n. 21;
Consiglieri assenti n.12 (Benedetti,  Bugliani, Della Pina, Gabrielli,  Mencarelli,  Menchini, Mosti, 
Ofretti, Paci, Raffi, Ricciardi, Turri);
Voti favorevoli n. 20;
Voti contrari n. =;
Astenuti n. 1 (Caruso).

“”””””””””””””””””””””””””
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Allegati
1 - regolamento (Regolamento - I.U.C..doc)
Riferimenti
1 - Proposta di G.M.  N° 479 del 2014
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 Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to  CECCOTTI DOMENICO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  BEDINI GIANCARLO

________________________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ________________________

Il presente atto è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Massa dal 31/07/2014 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE dell'ALBO PRETORIO
F.to SANTANGELO LINA

______________________________________________________________________________

________________________________ ESECUTIVITA' _________________________________

Il presente atto è immediatamente esecutivo 

Il Responsabile della Segreteria
F.to SANTANGELO LINA

______________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Massa, li Il Responsabile della Segreteria

Pag. 8 di 8


	
	COMUNE DI MASSA
	IL PRESIDENTE

