
 

COMUNE DI MULAZZO 
 PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 

PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Atto n.  7 del 10-05-2016  

 

OGGETTO:  INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO IUC  

 
L'anno  duemilasedici e questo dì  dieci del mese di maggio, alle ore 21:00, nella Sala 

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

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

02/05/2016, protocollo n. 0001826. 

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

inoltre presenti n.   5 Consiglieri, assenti n.   2, così come segue: 

 

NOVOA CLAUDIO Presente 

GUSSONI RICCARDO Presente 

CURADINI BRUNO Presente 

GENESONI PIER ANGELO Presente 

BAILINI SILVANO Presente 

MALASPINA ROBERTO Assente 

BALESTRACCI GABRIELE Assente 

 

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:  

C O P I A 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

RICHIAMATA: 
- La Deliberazione del C.C. n. 12 del 21/06/2014 avente ad oggetto “Approvazione 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC” contenente la disciplina 
relativa all’imposta municipale propria (IMU) della tassa sui servizi indivisibili (TASI) ed 
alla nuova tassa sui rifiuti (TARI); 

- La Deliberazione del C.C. n. 8 del 30/04/2015 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – IUC approvato con atto C.C. n. 12 del 
21/06/2014 - Integrazione” ed in particolare l’art. 10 “Gestione morosità”; 

-  
RILEVATO che: il Garante per la Protezione dei dati Personali con nota pervenuta all’Ente n. 2628 
del 08/07/2015 ha ritenuto, la diffusione online del contribuente moroso, violazione del principio di 
legalità, del riparto di competenze, nonché del principio di pertinenza; 
 
CONSIDERATO che le disposizioni relative alla TARI devono essere integrate, al fine di 
disciplinare una fattispecie non regolamentata in dettaglio nel testo approvato con la Deliberazione 
sopra richiamata; 
 
RITENUTO in particolare di approvare le seguenti modifiche: 
1) eliminando al Capitolo 1-Disciplina generale l’art. 10 “Gestione Morosità”  
2) aggiungendo al Capitolo 2-Regolamento componente – TARI all’art. 22, comma 1, la lettera c): 

 
Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostali mediante 

compostaggio domestico è applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del 

tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della presentazione di apposita 

istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in 

modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché’ non siano 

mutate le condizioni, con l’obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto 

gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della 

sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a 

verifiche, anche periodiche, al fine di accertare le reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di 

entrata in vigore del tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 

31/03/2016;  

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sulla proposta; 
 
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, resi in senso favorevole; 
 

All’unanimità dei voti dei 5 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano 
DELIBERA 

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

1) Di modificare ed integrare il Regolamento IUC approvato con Deliberazione del C.C. n. 12 
del 21/06/2014 es successivamente integrato con atto C.C. n. 8/2015 così come segue: 
 

a) Eliminando al Capitolo 1 - Disciplina generale l’art. 10 “Gestione Morosità” 
b) Aggiungendo al Capitolo 2 - Regolamento componente –TARI all’art. 22, 

comma 1, la lettera c) di seguito specificata: 
 

Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostali mediante 

compostaggio domestico è applicata una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa 

del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della presentazione di 



apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per 

l’anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni 

successivi, purché’ non siano mutate le condizioni, con l’obbligo per il soggetto passivo di 

comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di 

compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il 

Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare le 

reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo la suddetta 

comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31/03/2016;  

 

2) Di dare atto che la suddetta modifica ed integrazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 
2016; 

3) Di inviare la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze entro 30 giorni 
dalla sua esecutività. 

 
Con separata votazione, unanime e favorevole dei 5 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 
 F.to Dott. BUONOCORE PIETRO PAOLO F.to 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 per quindici giorni consecutivi dal 12-05-2016 al 27-05-
2016 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 
 F.to Dott. MARZORATI MAURELLA 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 
Dalla Residenza Comunale, lì  Il Segretario Comunale 

  
 
 


