
 

 COMUNE DI BIBBONA   

 Provincia di Livorno 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 11 del 29/04/2016 

OGGETTO:  MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELLA I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE 

L’anno duemilasedici, questo giorno ventinove  del mese di aprile  alle ore 17:30, nella 
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal 
Sindaco in data  21/04/2016, n. prot. 3800 si è riunito il Consiglio  Comunale in sessione 

straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione. 

Preside l’adunanza il Sig. Fedeli Massimo nella sua qualità di Sindaco-Presidente. 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n°  13  e assenti  n° 0  come segue: 
 

Cognome e Nome Presenti Assenti 

Massimo FEDELI X - 

Simone ROSSI X - 

Enzo MULE' X - 

Cristoforo Enzo MOBILIA X - 

Francesco SPINELLI X - 

Mirco LESSI X - 

Gianna BIGAZZI X - 

Riccardo CRESCI X - 

Sabrina ORLANDINI X - 

Massimiliano RUGO X - 

Giacomo CIARCIA X - 

Maria Cristina D'AMATO X - 

Stefano PACCHINI X - 

 
 

 
Con la partecipazione del Segretario Comunale  Sig. dott. Salvatore DE PRIAMO 
incaricato della redazione del verbale; 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
Dichiarata   Immediatamente Esecutiva 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Relaziona l’Ass. Mulè: mediamente la TARI registra un abbassamento delle aliquote per le attività 
produttive di circa il 9%, che deriva dalle buone pratiche della raccolta differenziata. Le altre modifiche 
vanno in questa direzione, con la previsione di un incremento degli incentivi: 
a) 1% per le attività produttive che adottano soluzioni di rispetto ambientale (es. fontanello, certificazione 
ambientale; 
b) Per la riduzione del 20% inerente la raccolta differenziata, con l’introduzione di una franchigia. 
c) Problematica degli sfalci con applicazione di una percentuale fissa del 50% rispetto all’anno precedente.  
 
Rugo: Saremo orientati a votare a favore, però bisogna vedere se si rispettano le condizioni. Per i cittadini 
non cambia niente. Votiamo sulla fiducia. 
 
Mulè: L’abbattimento del 9% prescinde dalle condizioni da rispettare, che riguardano solo gli incentivi.  

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 11.08.2014 è stato adottato il 
regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - I.U.C., successivamente modificato con 
delibera n. 27 del 24.07.2015; 
 
VISTE le novità apportate alla disciplina della I.U.C. dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208 28.12.2015 - 
G.U. n. 302 del 30/12/2015),  commi da 10 a 28, 53 e 54; 
 
VISTO in particolare il comma 26 della sopra citata Legge 208/2015 che sospende l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015; tale sospensione non si applica comunque alla Tassa sui Rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO opportuno adeguare il presente regolamento alle nuove disposizioni di legge mediante 
modifica dei seguenti articoli: 
 
Titolo 2.  Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 
- art. 13 - ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, comma 1, secondo periodo; 
 
Titolo 3. Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) 
- art. 17 - PRESUPPOSTO E FINALITA', comma 1; 
- art. 18 - SOGGETTI PASSIVI, comma 1; 
- art. 19 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO, comma 1; 
 
RITENUTO opportuno inoltre, sulla base dell'esperienza maturata nel corso dei primi anni di applicazione 
della I.U.C. - TARI, modificare i seguenti articoli del vigente regolamento Titolo 4 - Disciplina della Tassa 
sui Rifiuti (TARI) come segue: 
 
- art. 40 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE, 
comma 3  "Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1 gennaio dell’anno di 
riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione; le variazioni successivamente 

intervenute potranno essere dichiarate dai contribuenti aventi diritto entro la data di scadenza della 
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bolletta dell'anno di riferimento; in caso contrario troveranno applicazione a partire dall’anno successivo a 
quello in cui sono avvenute." 
 
- art. 47 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE NON 
DOMESTICHE, inserire comma 1 bis "Al fine della determinazione annuale delle percentuali conseguite 
dalle utenze non domestiche che conferiscono al centro di raccolta si stabilisce quanto segue:  
- si intendono raggiunti gli obiettivi previsti dal vigente Regolamento per la Gestione dei Rifiuti nel caso in 
cui le percentuali di raccolta differenziata annualmente conseguite dalle utenze che conferiscono al centro 
di raccolta si mantengano entro la tolleranza del 2%; 
- la quota di sfalci ammessa a concorrere alla determinazione degli obiettivi di raccolta differenziata è pari 
al 50% del quantitativo conferito da ciascun utenza";  
 
- art. 48 - INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI,  sostituire il testo del comma 1 come 
segue: 
 
1. Le utenze non domestiche che firmano il protocollo ambientale e che dimostrano attraverso la 
presentazione di apposita richiesta ed idonea certificazione: 
 
a)   il possesso della certificazione ISO 14001, EMAS o marchio ECOLABEL; 
b) di aver provveduto all’installazione di fontanelli naturizzatori per l’acqua, aventi le seguenti 
caratteristiche certificate dalla ditta fornitrice: 

- capacità di produrre almeno 1.000 litri di acqua al giorno; 
- sistema di sanitizzazione continua 24/24 ore; 
- conformità alle norme comunitarie e nazionali (ved. in particolare D.M. 7/2/2012 n.25 “Disposizioni 
tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano” e 
relative linee guida); 
 
hanno diritto, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 49, alle seguenti ulteriori riduzioni della 
quota variabile della tariffa: 
 

possesso di 1 requisito    riduzione 2,00% 

possesso di 2 requisiti riduzione 6,00% 

 
VISTO il testo del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - I.U.C., 
modificato, predisposto dal Servizio Tributi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione; 
 
RICHIAMATO l’art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi 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; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 1/03/2016 pubblicato in G.U. n. 55 del 7/03/2016, che 
differisce il temine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno in corso al 30 aprile 2016; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dei Servizi Finanziari e Personale  in 
merito alla presente deliberazione; 
 
ACQUISITO altresì il parere favorevole del revisore dei conti reso ai sensi dell’art. 239 comma 1, lett b), n. 
7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
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DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla 4° Commissione Consiliare in data 
21.04.2016; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale;  

 
CON VOTI: 

- Favorevoli n. 13 

- Astenuti  nessuno 

- Contrari nessuno 

  

Ad unanimità 

 

 

DELIBERA 

 
1) Modificare il vigente regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - I.U.C. come di seguito 
indicato: 
 
 Titolo 2.  Disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 

 all'art. 13 - ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, eliminare il secondo 

periodo del comma 1; 
 

 Titolo 3. Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) 

 sostituire il testo dell'art. 17 - PRESUPPOSTO E FINALITA', comma 1 come segue: Il 
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 

dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 sostituire il testo dell'art. 18 - SOGGETTI PASSIVI, comma1 come segue: La TASI è 

dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o 
superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 17 

escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono 
tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 

 sostituire il testo dell'art. 19 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO come segue: Sono 

soggetti alla TASI tutti i fabbricati e le aree edificabili, esclusi i fabbricati adibiti ad 
abitazione principale dal detentore ad eccezione di quelli classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, così come definiti ai fini IMU; 
 

 Titolo 4. Disciplina della Tassa sui Rifiuti  (TARI) 

 sostituire il comma 3 dell'art. 40 del vigente regolamento della I.U.C. come segue:   "Il 

numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1 gennaio dell’anno 
di riferimento o, per le nuove utenze, quello risultante alla data di attivazione; le 

variazioni successivamente intervenute potranno essere dichiarate dai contribuent i 

aventi diritto entro la data di scadenza della bolletta dell'anno di riferimento; in caso 
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contrario troveranno applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui sono 
avvenute." 

 art. 47 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE 
NON DOMESTICHE, inserire comma 1 bis: "Al fine della determinazione annuale delle 
percentuali conseguite dalle utenze non domestiche che conferiscono al centro di raccolta si 
stabilisce quanto segue: 
-  si intendono raggiunti gli obiettivi previsti dal vigente Regolamento per la Gestione dei Rifiuti 
nel caso in cui le percentuali di raccolta differenziata annualmente conseguite dalle utenze non 
domestiche che conferiscono al centro di raccolta si mantengano entro la tolleranza del 2%; 
- la quota di sfalci ammessa a concorrere alla determinazione degli obiettivi di raccolta 
differenziata è pari al 50% del quantitativo conferito da ciascun utenza" ;  
 art. 48 - INTERVENTI PER LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI, sostituire il testo del comma 1 
come segue: Le utenze non domestiche che firmano il protocollo ambientale e che dimostrano 
attraverso la presentazione di apposita richiesta ed idonea certificazione: 
 
a)  il possesso della certificazione ISO 14001, EMAS o marchio ECOLABEL; 
b) di aver provveduto all’installazione di fontanelli naturizzatori per l’acqua, aventi le seguenti 
caratteristiche certificate dalla ditta fornitrice: 
- capacità di produrre almeno 1.000 litri di acqua al giorno; 
- sistema di sanitizzazione continua 24/24 ore; 
- conformità alle norme comunitarie e nazionali (ved. in particolare D.M. 7/2/2012 n.25 
“Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua 
destinata al consumo umano” e relative linee guida); 
 
hanno diritto, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 49, alle seguenti ulteriori 
riduzioni della quota variabile della tariffa: 

  
 

possesso di 1 requisito    riduzione 2,00% 

possesso di 2 requisiti riduzione 6,00% 

 

2) Di approvare il nuovo regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel 
testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) Di dare atto che il presente regolamento avrà effetto dal 1 gennaio 2016; 
 
4) Di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016 ; 
 
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267, con votazione unanime successiva e separata. 
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione: 
 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(PARERE_S20_2016_66.rtf.pdf.p7m   -   50F9B7727B4E40EE85999B1DFD93F8315FFF5FCE) 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(PARERE_S20_2016_66.rtf -1.pdf.p7m   -   F6C5056AEB734D7AF51649D468280BC267B0B7E8) 
 
TESTO PROPOSTA  

(S20_2016_66.rtf   -   7ADF948982E55D90F22A18CA4AB659F5981D78DD) 
 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
(REGOLAMENTO_IUC_BIBBONAmodificato_2016.doc   -   719196B37BB4EDADC796898F0D1DB770BC582F66) 

 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  
(REGOLAMENTO_IUC_BIBBONAmodificato_2016.doc.p7m   -   66DF51EFBDA8E2F641ED58F049CAD77FC3D0D8C2) 

 
PARERE DEL REVISORE  
(Parere revisore 5-2016 IUC.pdf.p7m   -   CCEEE86D1B96BF9214251D85953E8D0071F833C4) 
 

 

Fatto. Letto e sottoscritto. 

    IL SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Fedeli Massimo dott. Salvatore DE PRIAMO 

 


