
CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 del 30/07/2015

OGGETTO: Modificazioni ed integrazioni al Regolamento Comunale sulla IUC.

L’anno 2015, il giorno 30 del mese di luglio    alle ore 16:30, presso la sede comunale si è riunito il Consiglio 
Comunale:

COGNOME E NOME CARICA (P) PRESENTE
(A) ASSENTE

SCRUTATORE

 
MAGNANI SILVIA  SINDACO P

 
SEMERIA ROBERTA  CONSIGLIERE P

 
COLOMBO ALESSANDRA  CONSIGLIERE A

 
VIVALDI ALDO  CONSIGLIERE P

 
LAZZERINI GUERRINO  CONSIGLIERE P

 
GORLANDI JURI  CONSIGLIERE P

 
CAPONI SANDRO  CONSIGLIERE P

 
MATTELLINI ROBERTO  CONSIGLIERE P X

 
MAGRINI CARLO  CONSIGLIERE A

 
SIMONELLI ANGELA  CONSIGLIERE P

 
DELLA RAGIONE ANTONIO  CONSIGLIERE P

 
ANELLI NICOLA  CONSIGLIERE P

 
MALATESTA UGO  CONSIGLIERE A

 
GIOVANNONI ALESSANDRO  CONSIGLIERE P X

 
BRUNETTI TANIA  CONSIGLIERE P X

 
LOMBARDI MARIA  CONSIGLIERE P

 
LUPI MATTEO  CONSIGLIERE P

Presenti n°  14 Assenti n° 3
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Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale  Roberta Semeria                                                                 

Partecipa alla seduta il  Segretario Generale Dott.ssa Maria Truglio .
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all’esame della proposta di deliberazione 
importata di seguito.
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Rientra in aula il Consigliere Aldo Vivaldi per cui i Consiglieri presenti passano da n. 13 a n. 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera  di  Consiglio  Comunale  n. 23 del  02.09.2014 è stato  approvato il 
regolamento IUC;

Vista la modifica proposta dal competente ufficio di inserire all’art. 7 dopo il comma 5 il comma 6 di
seguito riportato:
“  Nel  caso di  due o più  unità immobiliari  distintamente accatastate ,ma utilizzate  come unico  
complesso  abitativo  del  soggetto  passivo,  al  fine  dell’applicazione  del  regime  impositivo  
dell’abitazione  principale,  tale  destinazione  deve  risultare  dagli  atti  catastali  ,  dal  docfa  o  da  
apposita attestazione dell’Agenzia del territorio. In mancanza di tale attestazione ai fini fiscali, solo  
una  delle  unità  immobiliari  può  essere  ritenuta  abitazione  principale  con  la  conseguente  
applicazione delle relative agevolazioni”

Vista la modifica proposta dal competente ufficio di integrare l’art. 34  comma 2 con la seguente 
dicitura:
“Nel caso in cui studenti vengano già conteggiati quali occupanti nel calcolo della Tari del Comune 
dove l’utente a regolare contratto di affitto , non verranno conteggiati nel numero di componenti del  
nucleo  famigliare.  Tale  situazione  deve  essere  dichiarata  con  la  presentazione  della  bolletta  
dell’altro comune (con indicati il numero di occupanti)  e il contratto di affitto.” 

Vista  la modifica proposta dal competente ufficio di  inserire  all’art.  34 il   comma 8 di seguito 
riportato:
“Nel  caso  di  due  o  più  unità  immobiliari  distintamente  accatastate  ,ma utilizzate  come unico  
complesso abitativo del soggetto passivo e dove tale destinazione  risulta  dagli atti catastali , dal  
docfa  o  da  apposita  attestazione  dell’Agenzia  del  territorio,  il  conteggio  degli  occupanti  verrà  
imputato ad un unico immobile in base al numero degli iscritti nel nucleo famigliare del soggetto  
passivo.  In  mancanza  di  tale  attestazione  ai  fini  fiscali,  a  tutte  le  unità  immobiliare  verranno  
attribuiti un numero di occupanti pari ai componenti del nucleo famigliare del soggetto passivo cosi  
come determinato al comma 1 del presente articolo.”

Vista  la  modifica  proposta  dal  competente  ufficio  di  annullare  all’art.61  e  all’art  64  la  
maggiorazione sul tasso di interesse legale . 

Ritenuto pertanto, necessario modificare gli artt. 7,34,61  e 64  del regolamento IUC;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi degli artt. 49  e 147bis del T.U. 267/2000 dal responsabile 
del servizio interessato;

Visto il regolamento IUC approvato con delibera di CC n. 23 del 02.09.2014;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di modica del  regolamento in argomento espresso dal 
revisore dei conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, come sostituito 
dall’art. 3, comma 1, lettera o) del D.L. n. 174/2012, in data 23 Luglio 2015 Prot. n. 10789;

Con  n. 10 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Consiglieri Alessandro Giovannoni, Tania Brunetti, 
Matteo Lupi e Maria Lombardi), resi nei modi e forme di legge;
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DELIBERA

1. di modificare il regolamento IUC approvato con delibera di C.C. n. 23 del 02.09.2014  nei termini 
esposti in narrativa;
2.  di  dare  atto  che  dalla  data  di  esecutività  della  presente  deliberazione  sono  abrogate  le 
disposizioni regolamentari in contrasto con il regolamento IUC così come modificato dal presente 
atto;

3. di dare atto che, così come stabilito nel regolamento delle entrate approvato con deliberazione 
di Consiglio comunale n. 21 in data odierna, non si darà corso al ricalcolo degli interessi per le gli 
atti già notificati o perfezionati;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito del  Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 
1997,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per 
l’approvazione del bilancio di previsione.

Con separata votazione, resa nei modi e forme di legge, e con n. 10 voti favorevoli e n. 4 voti  
contrari (Consiglieri Alessandro Giovannoni, Tania Brunetti, Matteo Lupi e Maria Lombardi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4°  comma dell’art. 134 del 
D.Lgs. 267/2000.
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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Deliberazione:
 Modificazioni ed integrazioni al Regolamento Comunale sulla IUC.

Parere di regolarità tecnica

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE di 
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla 
proposta di deliberazione in oggetto.

Aulla, 27/07/2015 Il Dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari
Firmato Digitalmente
MOSTARDA RENZO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005
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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile

Provincia di Massa Carrara

Oggetto della Proposta di Delibera:
 Modificazioni ed integrazioni al Regolamento Comunale sulla IUC.

Parere di regolarità contabile

In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole di 
regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

 

Aulla, 27/07/2015 Il Dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari
Firmato Digitalmente
RENZO MOSTARDA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato Digitalmente
Il Presidente Roberta Semeria 

Firmato Digitalmente
Segretario Generale Dott.ssa Maria Truglio

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA’

Il  sottoscritto,  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  informatico 

comunale, in data  05/08/2015 per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

è divenuta esecutiva il , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data,  05/08/2015 Il Responsabile incaricato
Firmato Digitalmente

Enrica Traghella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici 
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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