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Deliberazione C.C. N.11  del 13/04/2016 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA N° 11 del 13/04/2016  
 
OGGETTO: Regolamento disciplinante l'imposta unica comunale (IUC) - Approvazione 

modifiche 
 
L'anno DUEMILASEDICI, addì TREDICI  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 MOTRONI PATRIZIA X   
     
     
     
     

PRESENTI:       12                ASSENTI:    1 
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. 
Assente giustificato il consigliere Bellermindo Alberigi   
Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 11 consiglieri ed 
assente n. 1  consigliere (Bellermindo Alberigi    ). 
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 correggere alcune inesattezze di puro carattere 
formale e di ampliare le categorie alle quali estendere i benefici relativi alla “abitazione 
principale” 

Preso atto che: 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

254 del 31.10.2015), dispone il differimento dei termini per l’approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2016 al 31 marzo 2016"; 
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- il successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 1.3.2016 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 7.3.2016), dispone il differimento dei termini per l’approvazione del Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2016 al 30 aprile 2016"; 
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 (modifiche 
evidenziate in grassetto): 

 
��L’Art. 11- parte I, titolo II, i commi 2, 3 e 4 risultano così modificati:  

“2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione 
amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro. 
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per 
cento del tributo non versato, con un minimo di 51 euro.  
4. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare 
dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa 
sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti 
e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla 
richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.” 

 
��Art. 1 – parte III, titolo I, comma 1: 

1. Il presupposto impositivo della TASI, di cui all’art. 1, commi 669 e seguenti, della legge 
27 dicembre 2013 n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree 
edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli. 
Risulta così modificato: 
Il presupposto impositivo della TASI, di cui all’art. 1, commi 669 e seguenti, della legge 27 
dicembre 2013 n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, è il possesso o la detenzione, 
a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale unicamente per le 
categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.. 
 

��Art. 7 - parte III, titolo II,   
Si applicano alla TASI le disposizioni in materia contenute nell’ parte IV – del presente 
regolamento. 
Per l’applicazione della TASI si considerano pertinenze dell’abitazione principale quelle 
risultanti come tali ai fini IMU. In mancanza della dichiarazione di pertinenza ai fini IMU, 
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il contribuente ha l’obbligo, per avere diritto al beneficio, di presentare al comune apposita 
dichiarazione IMU con gli estremi catastali della pertinenza e della abitazione principale. 
Ai fini della TASI sono inoltre considerate abitazioni principali quelle unità immobiliari 
assimilate o equiparate alla abitazione principale ai fini IMU, in base a norme di legge o di 
regolamento comunale IMU. 
Risultano così modificati: 
��� Si applicano alla TASI le disposizioni dell’art.1 comma 669 della Legge di 

Stabilità 2016 escludendo dalla tassazione le abitazioni principali e le loro 
pertinenze ad eccezione degli immobili classati nelle categorie A1, A8 e A9 e loro 
pertinenze. 

��� Per l’applicazione della TASI si considerano pertinenze dell’abitazione principale 
quelle risultanti come tali ai fini IMU. In mancanza della dichiarazione di 
pertinenza ai fini IMU, il contribuente ha l’obbligo, per avere diritto al beneficio, di 
presentare al comune apposita dichiarazione IMU con gli estremi catastali della 
pertinenza e della abitazione principale. 

��� Ai fini della TASI sono inoltre considerate abitazioni principali quelle unità 
immobiliari assimilate o equiparate alla abitazione principale ai fini IMU, in base 
a norme di legge o di regolamento comunale IMU, le stesse sono da ritenersi 
esenti dal pagamento della TASI se non classate in categoria A1, A8 e A9 

 
��Art. 10, parte III, titolo III, comma 2 

Ai sensi del precedente comma è anche stabilita la disciplina delle eventuali riduzioni 
e/o esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE o di altri analoghi criteri stabiliti dal consiglio 
comunale per particolari ragioni di carattere economico e sociale.  
RISULTA ABROGATO 
 

��Art. 4 - Parte IV, Titolo I, al comma 3 è stata aggiunta la lettera d): “Nel caso in cui il 
soggetto passivo utilizzi come propria abitazione principale due o più unità immobiliari 
contigue distintamente iscritte in catasto, le agevolazioni previste per l’abitazione 
principale sono riconosciute in favore di tutte le unità immobiliari a condizione che negli 
atti catastali risulti indicata, per ciascuna delle unità, la notazione che trattasi di unità 
immobiliari unite di fatto con rendita attribuita alle singole porzioni di unità immobiliare 
ai fini fiscali. Negli altri casi il contribuente dovrà comunicare, con apposita denuncia di 
variazione, quale delle unità immobiliari ha stabilito di destinare ad abitazione 
principale.” 

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 



Comune di Borgo a Mozzano 
   
 

 

Provincia di Lucca 

 

Deliberazione C.C. N.11  del 13/04/2016 

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 2016.  
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Visto l’allegato parere favorevole (n. 2/2016) espresso dall’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 12 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri più il 
Sindaco, presenti, e n. 12 votanti in seduta pubblica 
 

DELIBERA 
 

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 
 
Successivamente il Consiglio Comunale 
 
Con voti 12 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri più il 
Sindaco, presenti, e n. 12 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 

 
 
 

 
 
 


