
  
C O M U N E   D I   F O S D I N O V O 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

  N.        31 
      
  Data:  09.04.2014 

 

 

Oggetto: Regolamento IUC –approvazione. 
 

 

L’anno ……duemilaquattordici...il giorno nove. del mese  di aprile   alle ore…20.30,  nella solita sala delle 

adunanze consiliari, si è riunito  il  Consiglio Comunale di Fosdinovo. 
 

 Alla prima convocazione in sessione  ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti  CONSIGLIERI Presenti Assenti 

 
DADA’ Massimo 
 
LAZZINI Francesca 
 
BORIASSI Mirco 
 
DI MEO Stefano 
 
BAZZECHI Pier Luigi 
 
ARFANOTTI Orazio 
 
SPERA Massimiliano  
 
BERTAGNINI Lorenzo 
 
GREGORINI Fabrizio 
 
BIANCHI Camilla 
 
DELL’ Amico Renzo 
 
PAGANI Alfredo  
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ANTONACI Antonio 
 
CARGIOLLI Maria Giulia 
 
ANDREAZZOLI Francesco 
 
ONNIBONI Roberto 
 
ALPINI Giorgio 
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Assegnati n. 17 

 

 
In carica n. 17 

 
Presenti n. 10 

 
Assenti n.7 

 
 Risultano, altresì, presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i Signori:   
 
 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

-Presiede il dr. Stefano Di Meo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio; 
 
-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett.a) 
del  TUEL n.267/2000) , il Segretario Capo del Comune Dr.ssa Saveria Genco. 
 
-La seduta è pubblica.nominati scrutatori i Signori :Dell’Amico-Pagani-Boriassi 

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

giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013 è stata istituita 

l’imposta Unica Comunale (IUC) in vigore dal 1° gennaio 2014, i cui presupposti  impositivi sono il 

possesso di immobili ed il loro valore e natura, nonché l’erogazione e la fruizione di servizi 

comunali; 

 

che IUC è composta di tre componenti: IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo servizi 

indivisibili ) e TARI (tributo servizio rifiuti): 

IMU componente patrimoniale  dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali 

che non siano A1, A8 e A9; 

-    TASI  componente servizi indivisibili dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore; 

-    TARI componente servizio  raccolta e smaltimento rifiuti  a carico dell’utilizzatore; 

 

Vista la deliberazione di CC n°  6  del  22/05/2012   con cui veniva approvato il Regolamento IMU; 

 

Vista la deliberazione di CC n° 27  del 26/09/2013 con cui veniva approvato il Regolamento 

TARESe la delibera n° 36 del 23/10/2013 con cui veniva modificato; 

 

Visto il comma 703 dell’art 1  della L 147/2013 il quale stabilisce che l’istituzione della IUC lascia 

salva la disciplina dell’IMU; 

 

Visto il comma 704 dell’art 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce l’abrogazione dell’art 14 del DL 

6 dicembre 2011 n° 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n°  214 di 

istituzione della TARES; 

 

Tenuto conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina 

dell’IMU con la legge 23 dicembre 2013 n° 147 istitutiva del tributo IUC dal 1° di gennaio 2014 e 

delle sue componenti; 

 

Ravvisata pertanto l’opportunità di definire un unico regolamento IUC che comprenda al suo 

interno la disciplina delle sue componenti IMU, TASI e TARI, sostituendo quindi integralmente il 

previdente regolamento IMU, sopra richiamato, sostituendo il regolamento Tares in quanto regime 

di prelievo sui rifiuti soppresso , con la regolamentazione del nuovo tributo TARI e la disciplina del 

nuovo tributo TASI rivolto alla copertura di quota parte dei servizi indivisibili; 

 

Visti i seguenti commi della L. 147/2013 art.  1 

 

Da 639 a 640 – istituzione della IUC (imposta unica comunale) 

Da 641 a 668 – TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

Da 669 a 681- TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

Da 682 a 704 disciplina generale TASI e TARI 

 

 

Considerato che l’art. 52 del D.lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate è applicabile, a norma dell’art. 14, comma 45, del D.l. 201/2011, anche al nuovo 

tributo comunale sui rifiute e sui servizi; 

 

Visto l’art. 52, commi 1 e 2 , del D.Lgs n. 446/97 , i quali stabiliscono che “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni vigenti . I regolamenti sono 

approvati con deliberazione del Comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del 

bilancio di previsione e non hanno effetto prima dell’anno successivo”; 

 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall’art. 27 della legge 

28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tempistiche dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’ IRPEF di cui all’art. 1 comma 3 

del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360, e successive modifiche  e integrazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali  per l’approvazione dei bilanci di previsione e che i 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal mese di gennaio dell’anno di riferimento; 

 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno  in data 23/02/2014  con cui il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2014 è stato differito al 30 aprile 2014; 

 

Visto in particolare il comma 682 dell’art 1 della L. 147/2013 il quale definisce i criteri da seguire 

nella disciplina di TARI e TASI: 

 

Per TARI: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe; 

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei 

rifiuti; 

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’ applicazione dell’ISEE; 

e) l’individuazione di categorie di attività di rifiuti speciali alle quali applicare 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si producono, percentuali 

di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

Per  TASI: 

a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascun servizio, dei 

costi alla cui copertura TASI è diretta. 

 

Considerato che, a norma dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 , a decorrere dell’anno 2012 

tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 

2, del D.Lgl n. 446 del 1997, e comunque entro  trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

Visto lo schema di regolamento relativo alla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, 

elaborato dall’ufficio associato e costituito da n. 63 articoli, allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale;  

 

Tenuto conto che per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alle 

vigenti normative in materia (L 147/2013 e L 212/2000- statuto del contribuente), oltre a tutte le 

successive  modificazioni ed integrazioni della materia; 

 

Preso atto del parere favorevole rilasciato dalla Commissione consiliare per i Regolamenti; 

 



Preso inoltre atto del parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico- finanziaria; 

 

Preso infine atto del parere favorevole  di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del 

servizio competente e del Responsabile del servizio Finanziario rilasciati ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.lgs. n. 26772000 e sue modifiche e integrazioni; 

 

Udita la relazione dell’ass.re alle Finanze dr.ssa Mariella Andreotti; 

 

Preso atto degli interventi dei seguenti Consiglieri in merito: 

 

Cons.Bianchi: effettua in merito alcune osservazioni. 

 

Sindaco: rileva come l’evoluzione normativa in materia abbia costretto negli ultimi anni a continue 

modifiche del regolamento, e ringrazia in proposito l’assessore Andreotti per il lavoro svolto; 

illustra poi la natura della IUC, effettua solo alcune considerazioni sul sistema tributario attuale e 

affermando  che in fondo la IUC e la precedente IMU sono della stessa natura; sottolinea il parere 

favorevole della commissione regolamenti sullo strumento in esame, e dice che gli interventi e le 

agevolazioni ricompresi nel regolamento stesso, approvati dall’Amministrazione, anche se  di 

piccola entità, sono sensibili per la situazione degli utenti. 

 

Presidente Di Meo: sottolinea anch’egli come ci sia poca differenza tra le precedenti imposte e la 

IUC e che sarebbe necessario un riordino più completo del sistema tributario, che non generasse 

confusione negli intenti. 

 

Chiusa la discussione, 

 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Con voti favorevoli n.10, su n10 consiglieri presenti e n.10  votanti, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il regolamento per la disciplina dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), 

composto da n. 63 articoli e 2allegati, allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale e comprensivo delle tre componenti IMU, TASI e TARI, 

sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, 

sostituendo il regolamento TARES  con la nuova TARI ,in quanto regime di prelievo sui 

rifiuti soppresso, e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi 

indivisibili dei Comuni; 

2) di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

3) di trasmettere , a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs 

446/97 la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013. 

4) di  dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile 

ai sensi di legge. 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

              IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

       fir.to  dr. Stefano Di Meo……             .                                     fir.to  dr.ssa Saveria Genco  

________________________________________________________________________________ 

 

 

-Della presente deliberazione, ai sensi dell’art.124, 1° comma , del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, 

viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.    

 

 

Dalla residenza Municipale, li   18.4.2014                                                Il Segretario Comunale 
                                                                              Timbro                   
                                                                                                                       dr.ssa Saveria  Genco… 

________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

-  è divenuta esecutiva il giorno ………………….., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  

(art.134, 3° comma del TUEL n.267/2000); 

 

 

 

-  E’ stata affissa all’albo pretorio  per quindici giorni consecutivi, dal 18.4.2014. 

 

al………………., come prescritto dall’art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 

 

 

 

Dalla residenza Municipale, li  

                                                                                                                        Il Segretario Comunale  

           

                                                                                                                        ………………………… 

  

 

  
 

 


