
 

COMUNE DI MULAZZO 
 PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 
 

PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Atto n.  8 del 30-04-2015  

 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA 

COMUNALE IUC APPROVATO CON ATTO C.C. N. 12 DEL 21/06/2014 - 

INTEGRAZIONI  

 
L'anno  duemilaquindici e questo dì  trenta del mese di aprile, alle ore 09:00, nella Sala 

Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria, in Prima Convocazione e in 

seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio Comunale in data 

24/04/2015, protocollo n. 0001555.  

Presiede il Signor CURADINI BRUNO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL C.C. e sono 

inoltre presenti n.   7 Consiglieri, assenti n.   0, così come segue: 

 

NOVOA CLAUDIO Presente 

GUSSONI RICCARDO Presente 

CURADINI BRUNO Presente 

GENESONI PIER ANGELO Presente 

BAILINI SILVANO Presente 

MALASPINA ROBERTO Presente 

BALESTRACCI GABRIELE Presente 

 

Hanno giustificato l’assenza:  

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott. BUONOCORE PIETRO PAOLO 

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 

deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti 

all’Ordine del Giorno. 

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: 

ORIGINALE 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

PREMESSO che con i commi 639 al 705 dell’art. 1 della L. 147 del 27 dicembre 2013 è stata 
istituita l’IMPOSTA UNICA COMUNALE -IUC con decorrenza 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti imprescindibili, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che la IUC è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente di natura patrimoniale dovuta dal possessore 
dell’immobile, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

- TARI (tributo dei rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
RAVVISATA pertanto, l’opportunità’ di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo 
interno la disciplinare delle sue componenti IMU-TASI-TARI; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n .12 del 21/06/2014 con la quale viene 
adottato il  “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale –IUC”; 
 
CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, è stato differito il 
Bilancio al 31 Maggio 2015;  
 
DATO ATTO che la congiuntura economica nazionale, segnato da una profonda crisi, ha creato 
numerose situazioni di disagio alle famiglie per riduzioni di orari di lavoro o perdita dello stesso e 
che attualmente tanta famiglie di Mulazzo manifestano gravi difficoltà ad adempiere alle normali 
spese famigliari ed ancor più alle obbligazioni tributarie; 
  
RAVVISATO, al tempo stesso, che la difficoltà che incontrano le famiglie ad adempiere agli 
obblighi tributari si ripercuote in maniera negativa sul Bilancio Comunale, sottraendo la 
disponibilità di risorse che il Comune impiega anche per garantire servizi importanti per la 
collettività; 
 
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione continuare a garantire gli standard di 
servizi fino ad oggi offerto ai cittadini, senza aumentare le imposte, ma andando a ridurre il 
mancato introito derivante dalla situazioni di morosità; 
 
CONSIDERATO che per venire incontro alle necessità di tante famiglie vessate dalla crisi, 
l’Amministrazione Comunale è disponibile a concedere un piano di rientro del debito 
personalizzato, tenendo conto della situazione economica, rateizzando il debito nell’arco temporale 
di dodici mesi in massimo 6 rate, per importi complessivi superiori ad € 100,00 
 
CONSIDERATO che il pagamento delle imposte rappresentano un dovere civile per ogni cittadino 
e che il mancato pagamento delle stesse e/o la non sottoscrizione di un piano di rientro 
rappresentano un danno all’intera collettività 
 
PRESO ATTO che è volontà di questa Amministrazione dissuadere gli evasori dal sottrarsi 
all’adempimento tributario pubblicando sul sito web istituzionale dell’Ente gli utenti morosi che 
non hanno assunto alcuna iniziativa e che pertanto permangono in morosità;  
 
RITENUTO necessario integrare il regolamento per disciplinare le esigenze di utenze morose 
nonché l’obiettivo dell’Amministrazione comunale; 



 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, resi in senso favorevole; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti depositato agli atti; 
 

con voti favorevoli 5, astenuti 2 (Balestracci, Malaspina)  
dei 7 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti 
 

1. Di integrare il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale –IUC” 
approvato con atto di C.C. n. 12 del 21/06/2014  al CAPITOLO 1 – Disciplina generale 
come di seguito riportato: 
 
Art. 10 
GESTIONE MOROSITA’ 
Per venire incontro alle necessità di tante famiglie vessate dalla crisi, l’Amministrazione Comunale è 
disponibile a concedere un piano di rientro del debito personalizzato, tenendo conto della situazione 
economica, rateizzando il debito nell’arco temporale di dodici mesi in massimo 6 rate, per importi 
complessivi superiori ad € 100,00 
La presente procedura illustra la sequenza delle attività relative al perseguimento degli utenti morosi 
nel pagamento dei tributi locali. 
Tale procedura si applica a tutti gli utenti che risultano in stato di morosità pregressa rispetto all’anno 
in corso: 
L’Ufficio tributi predispone una lettera di sollecito contenente la possibilità di sottoscrivere un piano di 
rientro concordato, nello stesso termine di 15 gg dalla diffida; 
Il mancato rispetto del pagamento anche di una sola rata del piano concordato comporterà la 
decadenza dalla rateizzazione e non è consentito ulteriormente rateizzare una morosità già inclusa 
in un precedente piano di recupero. 
I nominativi degli utenti che non hanno assunto alcuna iniziativa e che permangono in morosità, 
quale deterrente e sollecitazione al pagamento di quanto dovuto, saranno pubblicati sul sito web 
istituzionale dell’Ente. 

 
2. Di dare atto che la suddetta integrazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015; 
 
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze entro 30 giorni 

dalla sua esecutività. 
 

Con apposita successiva votazione con voti favorevoli 5, astenuti 2 (Balestracci, Malaspina) dei 7 
Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano, la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000  
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente del Consiglio Comunale 
(Dott. BUONOCORE PIETRO PAOLO) (CURADINI BRUNO) 

 
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale al n. 255 per quindici giorni consecutivi dal  30-04-2015  
al 15-05-2015  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza 
reclami; 

 
 è stata trasmessa con lettera n.   in data    al Prefetto di Massa Carrara ai sensi dell’art.135, comma 2, 

del D. Lgs.267/2000; 
 

  è divenuta esecutiva in data       trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, 
del D. Lgs. 267/2000); 

 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000); 

 
 
 
 
 

Dalla Residenza Comunale, lì Il Responsabile della Pubblicazione 
 (Dott. MAURELLA MARZORATI 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 


