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Deliberazione C.C. N.10  del 29/04/2015 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA N° 10 del 29/04/2015  
 
OGGETTO: Regolamento disciplinante l'imposta unica comunale  (IUC) - Approvazione 

modifiche 
 
L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTINOVE  del mese di APRILE alle ore   21.00, nella sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla prima convocazione in sessione pubblica ordinaria, che è stata partecipata al Sindaco e ai 
signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

N. Nome Consiglieri Presenti Assenti 
1 ANDREUCCETTI PATRIZIO(Sindaco) X   
2 MOTRONI ROBERTA X   
3 PROFETTI ALESSANDRO X   
4 VIVIANI ROSETTA X   
5 FANCELLI ARMANDO X   
6 PAOLINELLI DANNY X   
7 ALBERIGI BELLERMINDO X   
8 SIMONELLI GIANLUCA X   
9 CABRIOLU PUDDU GIOVANNI X   
10 GHILONI ELENA  X  
11 BENEDETTI CRISTINA  X  
12 BERTOLACCI LORENZO  X  
13 LUCCHESI SABATINO  X  
     
     
     
     

PRESENTI:       9                ASSENTI:    4 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il dott. ANDREUCCETTI PATRIZIO (Sindaco) 
assume la presidenza.  
Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Citti Silvana.    
Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 
l'argomento di cui in oggetto.  
La seduta è Pubblica. 
Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 8 consiglieri ed 
assenti n.  4 consiglieri (Elena Ghiloni, Cristina Benedetti, Lorenzo Bertolacci e Sabatino 
Lucchesi). 
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla 
trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consiliare. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la seguente proposta di deliberazione: 
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OGGETTO: Regolamento disciplinante l'imposta unica comunale  (IUC) - Approvazione 

modifiche 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’art.1, commi 639 e segg., della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di 
stabilità 2014), come modificato dal D.L. n. 16  del 6 marzo 2014, convertito in legge 2 maggio 
2014 n.68, e dalla legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) è stata istituita, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 
impositivi, di cui uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 
Preso atto che la IUC  è composta da: 
 
� TARI (tassa sui rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
� TASI (tributo sui servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, destinata a finanziare i servizi indivisibili 
comunali;  

� IMU (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
dell’immobile, con esclusione delle abitazioni principali non appartenenti alle 
categorie A1, A8, A9. 

 
 Atteso che: 
 

� questo ente, con deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 30 aprile 2014, ha 
approvato il regolamento comunale disciplinante l’imposta unica comunale (IUC), 
come sopra individuata; 

� si rende necessario procedere ad apportare alcune modifiche al citato regolamento 
nella parte relativa alla componente TARI (tassa sui rifiuti), componente servizi 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore: tali modifiche si sono rese necessarie a seguito delle integrazioni e/o 
modifiche proposte da Sistema Ambiente S.p.A., gestore del servizio, al fine di 
migliorare e rendere più trasparenti alcuni aspetti specifici formali del regolamento 
stesso; a tali modifiche l’amministrazione ha inteso apportare ulteriori integrazioni 
prevedendo riduzioni  per le utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali, tra le 
quali sono state ricomprese anche le macellerie, nonché per le attività che svolgono 
pernottamento senza ristorazione; 

� si rende altresì necessario procedere a rettificare il regolamento nella parte relativa alla 
componente IMU e TASI allo scopo di allineare la soglia minima fissata per i 
versamenti e rimborsi alla somma di € 12,00, come previsto dal regolamento 
comunale inerente la disciplina delle entrate. 

 
 Visto l’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, recante 
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l’istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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 la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

Preso atto che: 
 
� con il il D.M. del Ministero dell’Interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014) è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

� con il D.M. del Ministero dell’Interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015) è stato ulteriormente prorogato al 31 
maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2015.  

 
Considerato altresì che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie  relative alle entrate tributare 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. 
 

 Visti gli artt. 42 e 141 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267: 
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto che le premesse, che qui vengono integralmente richiamate ed approvate, formano 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di apportare le modifiche al regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica 

(IUC), approvato con deliberazione del consiglio comunale n.7 del 30 aprile 2014, come segue: 
 
� l’art. 12 – parte I, titolo II, comma 3 “Rimborsi”, è così modificato: “12. “Rimborsi - Non 

sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia minima fissata per i versamenti 
ordinari pari ad euro 12,00”; 

 
� all’art. 11, parte II, titolo IV, al comma 1, lettera e), dopo le parole ”dell’altezza”  sono 

aggiunte le seguenti: “sono esclusi dalla presente inidoneità i locali di cui sopra di pertinenza 
della residenza del soggetto intestatario”; 

 
� alla tabella di cui all’art. 12, parte II, titolo IV, comma 2, è aggiunta in calce la seguente voce 

“Macellerie  -  30%” ; 
 

� all’art. 17, parte II, titolo V, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:”8. Nella 
determinazione della superficie- tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in 
via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. ln tal caso. oltre che alle aree di 
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produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via 
esclusiva. La detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al 
processo produttivo dell'attività svolta nelle arre di cui al precedente periodo, i magazzini 
esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate 
dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tassazione i magazzini destinati anche 
solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto 
nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o 
alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione 
esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività. AI fine della corretta 
determinazione delle superfici tassabili, le attività nelle cui aree di lavorazione sî producono 
esclusivamente rifiuti speciali devono presentare apposita dichiarazione con l'individuazione 
delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed 
esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte del contribuente 
ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune. La dichiarazione di cui sopra deve 
essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non 
assimilati e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In 
sede di prima applicazione. la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dall'approvazione 
della presente norma, con effetto dal 1 gennaio 20 15. In caso di conferimento al servizio 
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di 
convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui 
all'articolo 256. comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 oltre alla tassa dovuta 
per l'intero anno solare”; 

 
� all’art. 19, parte II, titolo VI, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: “6. Le attività 

che offrono pernottamento senza ristorazione possono, su richiesta, avere una riduzione, 
espressa in percentuale, pari alla differenza fra il numero di posti letto autorizzati e il 
numero di posti letto effettivamente denunciati alle autorità competenti nell’anno precedente. 
Le richieste dovranno essere effettuate, in via ordinaria, entro il 28 febbraio dell’anno di 
riferimento”; 
 

� all’art. 25, parte II, titolo VII,: 
al comma 6, lett. a), relativo alle utenze non domestiche, dopo le parole   “dell’attività” sono 
inserite le seguenti: “visura camerale per i soggetti icritti alla CCIAA; 
al comma 10, dopo le parole “subentrante medesimo” sono aggiunte le seguenti:  “Tra gli 
elementi atti a comprovare la cessata occupazione deve essere fornito anche il nominativo 
del proprietario, con relativo codice fiscale, nonché il recapito dello stesso”; 
dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti commi: 
“ 12. Il gestore può variane l'intestazione della posizione qualora l'intestatario sia deceduto, 
attribuendo. l'obbligo di pagamento al soggetto più anziano del medesimo nucleo familiare 
dove presente ed in difetto di diversa comunicazione.”; 
“13. Il gestore potrà cessare l utenza non domestica qualora la stessa risulti cessata dalla 
visura camerale, in difetto di comunicazione da parte del soggetto obbligato.”; 
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� l’art. 28, parte II, titolo IX, è sostituito dal seguente: “Art.28 - “Somme di modesto 

ammontare”. 1. Ai sensi dell’art.1, comma 168, della legge 296/2006 non si procede alla 
trasmissione dell’invito di pagamento per somme inferiori ad euro 12,00 complessivamente 
dovute per l’anno di imposizione.”; 

� all’art. 32, parte II, titolo X, è aggiunto in calce  il seguente periodo: “Potrà essere richiesto 
all’amministratore del condominio di cui all’art. 1117 del codice civile e al soggetto 
responsabile del pagamento l’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei 
partecipanti al condominio o al centro commerciale integrato.”; 

� all’art. 34, parte II, titolo XI, i commi 4 e 5 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:  

“4. Per le dichiarazioni di riduzione introdotte dal presente regolamento, le richieste 
dovranno essere presentate entro 60 giorni dall’approvazione dello stesso”; 
“5. Limitatamente all’anno 2015 il termine di pagamento della prima rata della TARI è 
fissato al 16 luglio 2015”. 

 
3. di dare atto, a norma dell’art.13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011, 

a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente in via telematica mediante l’inserimento del testo dei medesimi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art.1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n.360; 

 
4. di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 già citato e dell’art.52 del 

D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato, contenente le 
modifiche apportate con il presente atto, al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 
termine di 30 giorni dalla data  dell’esecutività dell’atto medesimo, e, comunque, entro 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l’anno 2015; 

 
5. di dare atto altresì che è stato individuato, quale soggetto responsabile dell’imposta unica 

comunale, la dott.ssa Samuela Pera, responsabile dei servizi finanziari, attribuendo alla 
medesima tutte le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale 
connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ivi compreso 
l’attivazione di adeguate misure di comunicazione e informazione nei confronti dei contribuenti 
in ordine all’istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento;  

 
6. di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della 

Regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni;  
 
7. di dare atto che le modifiche apportate al regolamento in esame  con il presente atto hanno 

effetto dal 1° gennaio 2015. 
 
8. di dare atto che le modifiche apportate al regolamento in esame  con il presente atto hanno 

effetto dal 1° gennaio 2015. 
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Visto l’allegato parere dell’Organo di revisione dei conti 
 
Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio n. 3 Servizio Finanziario dott.ssa Samuela Pera ai sensi dell’ art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti 9 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri più il 
Sindaco, presenti, e n. 9 votanti in seduta pubblica 
 

DELIBERA 
 

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
Successivamente il Consiglio Comunale 
 
Con voti 9 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 8 consiglieri più il 
Sindaco, presenti, e n. 9 votanti in seduta pubblica 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 IL SINDACO       IL SEGRETARIO GENERALE         
 
   Patrizio Andreuccetti                                                                 Silvana Citti 
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PUBBLICAZIONE 
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)  
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69 

in data .....................................................  
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
 dott.ssa  Stefania De Amicis   

 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di 
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal..................................................... 
al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
      

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
dott.ssa Stefania De Amicis  

 
 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................   
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

Borgo a Mozzano, ..................................................... 
 
 

IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI 
dott.ssa   Stefania De Amicis 

 
 
 

 
 
 


