
COMUNE DI MASSA
COPIA
(266/2016)

ATTO di CONSIGLIO del 29/04/2016 n. 30

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICA AL REGOLAMENTO

L'anno duemilasedici il mese di aprile il giorno ventinove alle ore 09:00, si è riunito il Consiglio  
Comunale,  in  sessione  ordinaria  ed  in  seduta  di  prima  convocazione,  sotto  la  presidenza  di 
CECCOTTI DOMENICO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO
Sindaco VOLPI ALESSANDRO : presente

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

01 ALBERTI STEFANO  21 LIGGIO ROSANNA  
02 ANGHELE' LUCA  22 MENCARELLI LUANA  
03 BENEDETTI STEFANO  23 MENCHINI CARMEN  Ass.
04 BERTELLONI SABRINA  24 OFRETTI ANDREA  Ass.
05 BIANCOLINI ELEONORA  25 ORTORI SIMONE  
06 BRIZZI FABRIZIO  Ass. 26 PACI MATTEO  Ass.
07 BUGLIANI GIACOMO  27 PANESI FABRIZIO  
08 CARMASSI DANIELE  Ass. 28 RAFFI GIORGIO  
09 CARUSO STEFANO  Ass. 29 RICCIARDI RICCARDO  
10 CASOTTI GIANCARLO  30 SANTI GIOVANNA  
11 CAVAZZUTI NICOLA  31 TURRI LUIGI  
12 CECCOTTI DOMENICO  32 VIVOLI LORENO  
13 DELL'ERTOLE DINA  33  
14 DELLA PINA PAOLO  Ass. 34  
15 FRUZZETTI ELENA  35  
16 GABRIELLI GABRIELLA  Ass. 36  
17 GIUSTI GIOVANNI  37  
18 INCORONATO AGOSTINO  Ass. 38  
19 LAZZARINI GRAZIELLA  39  
20 LAZZAROTTI THOMAS  40  

  Presenti n. 24 Assenti n. 9
Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: BERTELLONI SABRINA

LAZZAROTTI THOMAS
MENCARELLI LUANA
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 IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-  l'art.  1,  comma  639,  della  Legge  n.  147  del  27  dicembre  2013,  ha  istituito  l'imposta  unica 
comunale (IUC);
-  i  commi  639 e  640 dell'art.  1,  della  Legge n.  147/2013 introducono disposizioni  di  carattere 
generale della IUC, nonché attinenti alle singole componenti della medesima quali:

• la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (commi da 641 a 668);

• il tributo per i servizi indivisibili  (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile (commi da 669 a 681);

• l'imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di 
immobili,  escluse le  abitazioni  principali  ad eccezione  di  quelle  classificate  in  categoria 
catastale A1; A8 e A9;

- i commi da 682 a 705 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 riportano la disciplina generale delle 
varie componenti della IUC;

Dato atto che l’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni nella 
Legge 23/05/2014 n. 80, ha apportato modificazioni alla disciplina IMU TARI e TASI riguardo 
all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero;

Richiamata la Legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione con modificazioni del decreto 
legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure 
volte  a  garantire  la  funzionalità  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni  scolastiche,  che ha apportato 
modifiche alla Legge di Stabilità n. 147 del 2013, con particolare riferimento all’applicazione della 
TASI e della TARI; 

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., secondo cui il 
Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
può prevedere, con riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c)  locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non 
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
oltre  ad  ulteriori  riduzioni  ed  esenzioni,  rispetto  a  quelle  elencate,  la  cui  copertura  può essere 
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a 
risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto  il  comma  679  dell'articolo  1  della  Legge  n.  147/2013  e  s.m.i.,  secondo  cui  Il 
Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c)  locali,  diversi  dalle  abitazioni,  ed  aree  scoperte  adibiti  ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non 
continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 
all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., secondo cui il Comune 
determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997,
la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI: 
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      1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
      2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
      3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
      4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'utilizzo dell'ISEE; 
      5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti  speciali  alle quali applicare, 
l’esclusione delle superfici ove tali rifiuti di regola si formano; 
b) per quanto riguarda la TASI: 
      1) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l'utilizzo dell'ISEE; 
      2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
c) per quanto riguarda l’IMU:
      1) l’individuazione degli immobili oggetto dell’imposta;
      2) disciplina delle riduzioni ed esenzioni.

Dato atto che il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i. statuisce che 
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Vista la sentenza di Corte di Cassazione n. 16972/2015 che è intervenuta a fornire linee 
guida in tema di TARSU (e quindi anche di TARI) per il caso fino ad ora controverso dei rifiuti  
prodotti dai bed and breakfast, con la quale l’attività dei B&B viene assimilata alla categoria delle 
abitazioni;

Ritenuto  di  recepire  tale  indirizzo  della  Corte  di  Cassazione  apportando  le  relative 
modifiche al Regolamento IUC;

Vista la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità) che ha apportato modifiche 
sostanziali  all’  articolo  13   del  Decreto  Legge  n.  201  del  6  dicembre  2011,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  Legge  n.  2014  del  22  dicembre  2011,  nonché  alla  Legge  n.  147  del  27 
dicembre 2013, in base alle quali risulta necessario modificare il presente Regolamento;

Dato  atto  che  il  Comune  di  Massa  risulta  classificato  dall’elenco  ISTAT parzialmente 
montano e pertanto i terreni agricoli risultano esenti dall’IMU;

Osservato che le richiamate modificazioni regolamentari rispondono all’esigenza di dare 
applicazione  alle  disposizioni  normative,  perseguendo  nel  contempo  l’obiettivo  della 
semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti stessi; 

Viste le proposte di modifica al Regolamento della IUC di seguito riportate:

- al TITOLO I Disciplina generale “IUC” (Imposta Unica Comunale):

                            ART. 15 VIGENTE                        ART. 15 PROPOSTA DI MODIFICA

Contenzioso

1.  Contro  l'avviso  di  accertamento,  il 
provvedimento  che  irroga  le  sanzioni,  il 
provvedimento  che  respinge  l'istanza  di 
rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o 
agevolazioni  può  essere  proposto  ricorso 
secondo  le  disposizioni  di  cui  al  decreto 
legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  e 
successive modificazioni.
2.  Si  applica,  ove  possibile,  secondo  le 
modalità  previste  dallo  specifico  regolamento 
comunale,  l’istituto  dell’accertamento  con 
adesione sulla base dei principi e dei criteri del 

Contenzioso

1.  Contro  l'avviso  di  accertamento,  il 
provvedimento  che  irroga  le  sanzioni,  il 
provvedimento  che  respinge  l'istanza  di 
rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o 
agevolazioni  può  essere  proposto  ricorso 
secondo  le  disposizioni  di  cui  al  decreto 
legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  e 
successive  modificazioni.  Il  ricorso  ai  sensi 
dell’articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92, come 
modificato dal decreto Legislativo n. 156 del 
24  settembre  2015,  ha  anche  funzione  di 
reclamo  e  può  contenere  istanza  di 
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decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
3.  Si  applicano  altresì  gli  ulteriori  istituti 
deflativi  del  contenzioso  previsti  dalle 
specifiche  norme  come  l’interpello,  il 
ravvedimento e l’autotutela. 
4.  Le  somme  dovute  a  seguito  del 
perfezionamento  delle  procedure  di  cui  ai 
commi  2  e  3  possono,  a  richiesta  del 
contribuente, essere rateizzate, secondo quanto 
previsto  dallo  specifico  regolamento  in 
materia. 

mediazione.
2.  Si  applica,  ove  possibile,  secondo  le 
modalità  previste  dallo  specifico  regolamento 
comunale,  l’istituto  dell’accertamento  con 
adesione sulla base dei principi e dei criteri del 
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
3.  Si  applicano  altresì  gli  ulteriori  istituti 
deflativi  del  contenzioso  previsti  dalle 
specifiche  norme  come  l’interpello,  il 
ravvedimento e l’autotutela. 
4.  Le  somme  dovute  a  seguito  del 
perfezionamento  delle  procedure  di  cui  ai 
commi  2  e  3  possono,  a  richiesta  del 
contribuente, essere rateizzate, secondo quanto 
previsto  dallo  specifico  regolamento  in 
materia.

                            ART. 18 VIGENTE                        ART. 18 PROPOSTA DI MODIFICA

Disposizioni Transitorie

1.  Per  la  componente  TASI  relativa  all’anno 
2014 in deroga al settimo periodo del comma 
688 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 
il versamento della prima rata è effettuato:

• entro il 16 giugno 2014 sulla base delle 
deliberazioni  adottate  ed  inviate 
telematicamente  entro  il  23  maggio 
2014, mediante inserimento nel portale 
del federalismo fiscale e pubblicate sul 
sito  informatico  entro  il  31  maggio 
2014;

• entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle 
deliberazioni  adottate  e  inviate 
telematicamente  entro  il  10  settembre 
2014, mediante inserimento nel portale 
del federalismo fiscale e pubblicate sul 
sito informatico entro la stessa data;

• in  un’unica  soluzione  entro  il  16 
dicembre 2014 applicando l’aliquota di 
base  dell’uno  per  mille,  in  caso  di 
mancata deliberazione entro il termine 
del 10 settembre 2014; 

• nei primi due casi  il  versamento della 
seconda  rata  deve  essere  effettuato 
entro il 16 dicembre 2014;

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, 
per l’anno 2014 le scadenze della componente 
TARI sono cosi determinate :

• Acconto del 40% calcolato in base alle 
tariffe TARES entro il 30 giugno;

Disposizioni Transitorie

1. Abrogato.
2. Abrogato.
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• Acconto del 30% calcolato in base alle 
tariffe TARES entro il 10 settembre;

La  restante  parte  a  conguaglio  delle  tariffe 
TARI entro il 30 novembre.

          ART. 19 VIGENTE                      ART. 19 PROPOSTA DI MODIFICA

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento 
entrano in vigore dal 1° gennaio 2014. 
 

Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento 
entrano in vigore dal 1° gennaio 2014. 
2.  Le  modifiche  entrano  in  vigore  dal  1° 
gennaio  dell’anno  in  cui  sono  state 
deliberate. 

- al TITOLO II Disciplina della componente “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi 
al servizio di gestione dei rifiuti):
        

         ART. 24 VIGENTE                      ART. 24 PROPOSTA DI 
MODIFICA

Agevolazioni  per  utenze  non  domestiche  in 
particolari condizioni
1.  La  tariffa  si  applica  in  misura  ridotta  ai 
soggetti passivi titolari di attività commerciali 
ed artigianali aventi sede operativa nelle strade 
precluse al traffico a causa dello svolgimento 
di  lavori  per  la  realizzazione  di  opere 
pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi 
(agevolazione  art.  1  comma  86  Legge  n. 
549/1995),  mediante  applicazione  della 
riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte 
variabile;
2.  La  riduzione  di  cui  al  precedente  comma, 
sarà  concessa  su  domanda  degli  interessati, 
debitamente  documentata  e  previo 
accertamento della effettiva sussistenza di tutte 
le condizioni suddette.
3. La domanda deve essere presentata entro il 
termine  previsto  per  le  denunce  di  cui  al 
precedente  art.  3  Titolo  I  del  presente 
regolamento.

Agevolazioni  per  utenze  non  domestiche  in 
particolari condizioni
1.  La  tariffa  si  applica  in  misura  ridotta  ai 
soggetti passivi titolari di attività commerciali 
ed artigianali aventi sede operativa nelle strade 
precluse al traffico a causa dello svolgimento 
di  lavori  per  la  realizzazione  di  opere 
pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi 
(agevolazione  art.  1  comma  86  Legge  n. 
549/1995),  mediante  applicazione  della 
riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte 
variabile;
2.  La  riduzione  di  cui  al  precedente  comma, 
sarà  concessa  su  domanda  degli  interessati, 
debitamente  documentata  e  previo 
accertamento della effettiva sussistenza di tutte 
le condizioni suddette.
3. La domanda deve essere presentata entro il 
termine  previsto  per  le  denunce  di  cui  al 
precedente  art.  3  Titolo  I  del  presente 
regolamento.
4. In considerazione della “promiscuità tra 
l’uso  normale  abitativo  e  la  destinazione 
ricettiva a terzi”, si assimilano le attività di 
B&B alle  utenze  domestiche  non  residenti 
per le quali, ai sensi dell'art. 14, il numero 
degli occupanti è legato esclusivamente alla 
superficie.
5.  L'agevolazione  viene  riconosciuta  a 
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seguito  di  presentazione  della  domanda 
entro il termine previsto per le denunce di 
cui al precedente art. 3 Titolo I del presente 
regolamento.

        
         ART. 26 VIGENTE                      ART. 26 PROPOSTA DI 

MODIFICA

Agevolazioni per utenze domestiche disagiate

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
a)  le  persone  assistite  economicamente  dal 
Comune  ed  individuate  (anche per  categorie) 
con  apposito  atto  comunale  (quali,  a  titolo 
d’esempio,  i  nullatenenti  e  coloro  che  si 
trovano  in  condizioni  di  accertato  disagio 
economico,  i  titolari  esclusivamente  di 
pensione  sociale  o  di  minimo  erogato 
dall’INPS).  L’esenzione  è  eventualmente 
riconosciuta a seguito di presentazione di una 
specifica richiesta da parte degli interessati con 
istruttoria del Servizio sociale del Comune.
b) i locali e le aree utilizzate da nuclei familiari 
in condizioni di accertata indigenza, quando il 
reddito  dell'intero  nucleo  familiare  del 
contribuente  non  sia  superiore,  al  netto 
dell'assegno di accompagnamento, all'importo, 
stabilito  annualmente  dalla  legge, 
corrispondente  alla  pensione  minima  INPS 
integrata  dalla  eventuale  maggiorazione 
sociale.
2.  La  tariffa  si  applica  in  misura  ridotta  alle 
utenze domestiche che si trovano nelle seguenti 
condizioni:

a) Per  i  nuclei  familiari 
numerosi,  composti  da  5 
componenti,  con  indicatore 
della  situazione  economica 
equivalente  ISEE  non 
superiore  ad  euro  15.000, 
riduzione del 10% sulla parte 
fissa e su quella variabile;

b) Per  i  nuclei  familiari 
numerosi,  composti  da  6  o 
più  componenti,  con 
indicatore  della  situazione 
economica equivalente ISEE 

Agevolazioni per utenze domestiche disagiate

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
a)  le  persone  assistite  economicamente  dal 
Comune  ed  individuate  (anche per  categorie) 
con  apposito  atto  comunale  (quali,  a  titolo 
d’esempio,  i  nullatenenti  e  coloro  che  si 
trovano  in  condizioni  di  accertato  disagio 
economico,  i  titolari  esclusivamente  di 
pensione  sociale  o  di  minimo  erogato 
dall’INPS).  L’esenzione  è  eventualmente 
riconosciuta a seguito di presentazione di una 
specifica richiesta da parte degli interessati con 
istruttoria del Servizio sociale del Comune.
b) i locali e le aree utilizzate da nuclei familiari 
in condizioni di accertata indigenza, quando il 
reddito  dell'intero  nucleo  familiare  del 
contribuente  non  sia  superiore,  al  netto 
dell'assegno di accompagnamento, all'importo, 
stabilito  annualmente  dalla  legge, 
corrispondente  alla  pensione  minima  INPS 
integrata  dalla  eventuale  maggiorazione 
sociale.
2.  La  tariffa  si  applica  in  misura  ridotta  alle 
utenze domestiche che si trovano nelle seguenti 
condizioni:

a) Per  i  nuclei  familiari 
numerosi,  composti  da  5 
componenti,  con  indicatore 
della  situazione  economica 
equivalente  ISEE  non 
superiore  ad  euro  15.000, 
riduzione  del  10%  sulla 
parte  fissa  e  su  quella 
variabile;

b) Per  i  nuclei  familiari 
numerosi,  composti  da  6  o 
più  componenti,  con 
indicatore  della  situazione 
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non  superiore  ad  euro 
15.000,  riduzione  del  20% 
sulla  parte  fissa  e  su  quella 
variabile;

3. A tal fine gli interessati devono annualmente 
presentare  formale  richiesta,  entro  i  termini 
previsti  dal  precedente  art.  3  Titolo  I, 
provvedendo ad allegare l’attestato ISEE.

economica  equivalente 
ISEE non superiore ad euro 
15.000,  riduzione  del  20% 
sulla parte fissa e su quella 
variabile;

3. A tal fine gli interessati devono annualmente 
presentare  formale  richiesta,  entro  il  10 
febbraio  di  ogni  anno,  provvedendo  ad 
allegare l’attestato ISEE..

- al TITOLO III Disciplina della componente “TASI” (Tributo sui Servizi Indivisibili):

ART. 2 VIGENTE           ART. 2 PROPOSTA DI MODIFICA

Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il 
possesso o la  detenzione  a  qualsiasi  titolo  di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, 
e  di  aree  edificabili,  come  definiti  ai  fini 
dell’imposta  municipale  propria  (IMU),  ad 
eccezione di tutti i terreni non edificabili. 
 

Presupposto impositivo

1.  A  decorrere  dall’anno  2016,  il 
presupposto  impositivo  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  (IMU), 
escluse  le  abitazioni  principali  classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9.
2. Per le annualità precedenti il presupposto 
impositivo era il possesso o la detenzione a 
qualsiasi  titolo  di  fabbricati,  ivi  compresa 
l’abitazione principale, e di aree edificabili, 
come definiti ai fini dell’imposta municipale 
propria (IMU), ad eccezione di tutti i terreni 
non edificabili.  

ART. 4 VIGENTE           ART. 4 PROPOSTA DI MODIFICA

Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per 
l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 
del decreto legge n. 201 del 2011, convertito 
con  modificazioni,  dalla  Legge  22  dicembre 
2011 n. 214 e s.m.i.
2. Per la determinazione del valore delle aree 
fabbricabili  si  applicano  le  disposizioni  del 
successivo articolo 3 parte quarta del presente 
regolamento.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento 
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 
e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al 
periodo  dell’anno  durante  il  quale  sussistono 

Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per 
l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 
del decreto legge n. 201 del 2011, convertito 
con  modificazioni,  dalla  Legge  22  dicembre 
2011 n. 214 e s.m.i.
2. Per la determinazione del valore delle aree 
fabbricabili  si  applicano  le  disposizioni  del 
successivo articolo 3 parte quarta del presente 
regolamento.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento 
per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 
e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al 
periodo  dell’anno  durante  il  quale  sussistono 
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tali  condizioni.  Per  la  definizione 
dell’inagibilità  o  inabitabilità  si  rinvia  al 
successivo  articolo  8  parte  quarta  del 
regolamento. 
4.  Per  i  fabbricati  di  interesse  storico  o 
artistico, di cui all’articolo 10 del Dlgs. n. 42 
del  2004, la base imponibile  è ridotta  del  50 
per cento. 
 

tali  condizioni.  Per  la  definizione 
dell’inagibilità  o  inabitabilità  si  rinvia  al 
successivo  articolo  8  parte  quarta  del 
regolamento. 
4.  Per  i  fabbricati  di  interesse  storico  o 
artistico, di cui all’articolo 10 del Dlgs. n. 42 
del  2004, la base imponibile  è ridotta  del  50 
per cento. 
5.  A  decorrere  dall’anno  2016,  la  base 
imponibile è ridotta del 50 per cento per le 
unità immobiliari fatta eccezione per quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e  A/9,  concesse  in  comodato  dal  soggetto 
passivo  ai  parenti  in  linea  retta  entro  il 
primo  grado  che  le  utilizzano  come 
abitazione  principale,  a  condizione  che  il 
contrato  sia  registrato  e  che  il  comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente  nonché  dimori 
abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui  è 
situato l’immobile concesso in comodato; il 
beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante  oltre  all’immobile  concesso  in 
comodato possieda  nello  stesso  comune un 
altro immobile adibito a propria abitazione 
principale  ,  ad  eccezione  delle  unità 
abitative classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9. .

 ART. 7 VIGENTE ART. 7 PROPOSTA DI MODIFICA 

Riduzioni ed Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi 
indivisibili  (TASI)  gli  immobili 
posseduti  dallo  Stato,  nonché  gli 
immobili  posseduti,  nel  proprio 
territorio,  dalle  Regioni,  dalle 
Province,  dai  Comuni,  dalle 
Comunità  Montane,  dai  Consorzi 
fra  Enti,  ove  non  soppressi,  dagli 
Enti  del  Servizio  Sanitario 
Nazionale, destinati esclusivamente 
ai compiti istituzionali, sono altresì 
esenti i rifugi alpini non custoditi, i 
punti d’appoggio e i  bivacchi.

2. Si  applicano,  inoltre,  le  esenzioni 
previste  dall’articolo  7,  comma  1, 
lettere  b),  c),  d),  e),  f),  ed  i)  del 
Decreto  Legislativo  30  dicembre 
1992  n.  504.  Relativamente 
all’applicazione della lettera i) resta 

Riduzioni ed Esenzioni

1.  Per  l’anno 2015, il  tributo viene ridotto 
dei due terzi per la sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel  territorio  dello  Stato  e  iscritti 
all’Anagrafe  degli  italiani  residenti 
all’estero  (AIRE),  già  pensionati  nei 
rispettivi  Paesi  di  residenza,  a  titolo  di 
proprietà  o  di  usufrutto  in  Italia,  a 
condizione che non risulti  locata o data in 
comodato d’uso.
2. A  decorrere  dall’anno  2016,  per  gli 
immobili locati  a canone concordato di cui 
alla  legge  n.  431  del  9  dicembre  1998, 
l’imposta,   determinata  applicando 
l’aliquota  stabilita  dal  comune ai  sensi  del 
comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147 
del  27  dicembre  2013,  è  ridotta  al  75  per 
cento.
3.  Sono  esenti  dal  tributo  per  i  servizi 
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ferma  l’applicazione  delle 
disposizioni  di  cui  all’articolo  91-
bis  del  Decreto  Legge 24 gennaio 
2012  n.1,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  Legge  24 
marzo 2012 n. 27 e s.m.i. 

3.  Sono  esenti  altresì  gli  immobili  che  si 
trovano  nelle  stesse  condizioni  di  cui  al 
successivo  art.  9  parte  quarta  del  presente 
regolamento.

indivisibili  (TASI)  gli  immobili  posseduti 
dallo  Stato,  nonché gli  immobili  posseduti, 
nel  proprio  territorio,  dalle  Regioni,  dalle 
Province,  dai  Comuni,  dalle  Comunità 
Montane,  dai  Consorzi  fra  Enti,  ove  non 
soppressi,  dagli  Enti  del  Servizio  Sanitario 
Nazionale,  destinati  esclusivamente  ai 
compiti  istituzionali,  sono  altresì  esenti  i 
rifugi  alpini  non  custoditi,  i  punti 
d’appoggio e i bivacchi.
4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste 
dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), 
f), ed i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992 n. 504. Relativamente all’applicazione 
della  lettera  i)  resta  ferma  l’applicazione 
delle  disposizioni  di  cui  all’articolo  91-bis 
del  Decreto  Legge  24  gennaio  2012  n.1, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 
marzo 2012 n. 27 e s.m.i. 
5.  Sono  esenti  altresì  gli  immobili  che  si 
trovano  nelle  stesse  condizioni  di  cui  al 
successivo  art.  10  Titolo  IV  del  presente 
Regolamento.
6.  A  decorrere  dall’anno  2016  sono  esenti 
dal tributo:

• le  abitazioni  principali  e  relative 
pertinenze  non  classificate  in 
categoria catastale A1, A8 e A9.

• le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative  edilizie  a  proprietà 
indivisa,  adibite  ad  abitazione 
principale dei soci assegnatari;

• le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative  edilizie  a  proprietà 
indivisa  destinate  a  studenti 
universitari soci assegnatari, anche in 
deroga  al  richiesto  requisito  della 
residenza anagrafica;

• i  fabbricati  di  civile  abitazione 
destinati  ad  alloggi  sociali  come 
definiti  dal  decreto  del  Ministero 
delle  Infrastrutture  del  22  aprile 
2008,  pubblicato  nella  Gazzetta 
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

• l’unità  immobiliare  “ex  casa 
coniugale” e relative pertinenze come 
sopra indicate, da parte del soggetto 
che,  a  seguito  di  provvedimento  di 
separazione  legale,  annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti 
civili  del  matrimonio  risulta 
assegnatario  di  detta  unità 
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immobiliare;
• l’unico immobile, iscritto o iscrivibile 

nel  catasto  edilizio  urbano  come 
unica unità immobiliare, posseduto, e 
non  concesso  in  locazione,  dal 
personale  in  servizio  permanente 
appartenente alle Forze armate e alle 
Forze  di  polizia  ad  ordinamento 
militare,  da  quello  dipendente  delle 
Forze  di  polizia  ad  ordinamento 
civile,  nonché  dal  personale  del 
Corpo nazionale dei vigili  del fuoco, 
e,  fatto  salvo  quanto  previsto 
all’articolo 28, comma 1, del decreto 
legislativo 19 maggio 200 n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera 
prefettizia;

la  sola  unità  immobiliare  posseduta  dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello  Stato  e  iscritti  all’Anagrafe  degli 
italiani  residenti  all’estero  (AIRE),  già 
pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti  locata o data in 
comodato d’uso.

- al TITOLO IV Disciplina della componente “IMU” (Imposta Municipale Propria):

ART. 6 VIGENTE           ART. 6 PROPOSTA DI MODIFICA

Esenzioni

1. Sono  esenti  ai  sensi  dell’art.  1 
comma 707 della legge n. 147/2013:

•  le  abitazioni  principali  come  sopra 
definite  non classificate  in categoria 
catastale A1, A8 e A9.

• le  unità  immobiliari  appartenenti  alle 
cooperative  edilizie  a  proprietà 
indivisa,  adibite  ad  abitazione 
principale dei soci assegnatari;

• i fabbricati di civile abitazione destinati 
ad  alloggi  sociali  come  definiti  dal 
decreto  del  Ministero  delle 
Infrastrutture  del  22  aprile  2008, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
146 del  24 giugno 2008.

• l’unità immobiliare “ex casa coniugale” 
e  relative  pertinenze  come  sopra 
indicate, da parte del soggetto che, a 
seguito  di  provvedimento  di 
separazione  legale,  annullamento, 

Esenzioni

1. Sono esenti ai sensi dell’art. 1 comma 707 
della legge n. 147/2013:

• le  abitazioni  principali  come  sopra 
definite  non  classificate  in  categoria 
catastale A1, A8 e A9.

• le  unità  immobiliari  appartenenti  alle 
cooperative  edilizie  a  proprietà 
indivisa,  adibite  ad  abitazione 
principale dei soci assegnatari;

• a decorrere dall’anno 2016, le unità 
immobiliari  appartenenti  alle 
cooperative  edilizie  a  proprietà 
indivisa  destinate  a  studenti 
universitari soci assegnatari, anche in 
deroga  al  richiesto  requisito  della 
residenza anagrafica;

• i fabbricati di civile abitazione destinati 
ad  alloggi  sociali  come  definiti  dal 
decreto  del  Ministero  delle 
Infrastrutture  del  22  aprile  2008, 
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scioglimento  o  cessazione  degli 
effetti  civili  del  matrimonio  risulta 
assegnatario  di  detta  unità 
immobiliare;

• l’unico  immobile,  iscritto  o iscrivibile 
nel  catasto  edilizio  urbano  come 
unica unità immobiliare, posseduto, e 
non  concesso  in  locazione,  dal 
personale  in  servizio  permanente 
appartenente alle Forze armate e alle 
Forze  di  polizia  ad  ordinamento 
militare,  da  quello  dipendente  delle 
Forze  di  polizia  ad  ordinamento 
civile,  nonché  dal  personale  del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
e,  fatto  salvo  quanto  previsto 
all’articolo 28, comma 1, del decreto 
legislativo 19 maggio 200 n. 139, dal 
personale  appartenente  alla  carriera 
prefettizia.

2. Sono esenti  dall’imposta i fabbricati 
costruiti  e  destinati  dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga  tale  destinazione  e  non 
siano in ogni caso locati.

3. Sono  esenti  gli  immobili  posseduti 
dallo  Stato,  nonché  gli  immobili 
posseduti, nel proprio territorio, dalle 
Regioni, dalle Province, dai Comuni, 
dalle  Comunità  Montane,  dai 
Consorzi fra Enti, ove non soppressi, 
dagli  Enti  del  Servizio  Sanitario 
Nazionale,  destinati  esclusivamente 
ai compiti istituzionali.

4. Si  applicano,  inoltre,  le  esenzioni 
previste  dall’articolo  7,  comma  1, 
lettere  b),  c),  d),  e),  f),  ed  i)  del 
Decreto  Legislativo  30  dicembre 
1992  n.  504.  Relativamente 
all’applicazione  della  lettera  i)  resta 
ferma  l’applicazione  delle 
disposizioni di cui all’articolo 91-bis 
del Decreto Legge 24 gennaio 2012 
n.1,  convertito,  con  modificazioni, 
dalla Legge 24  marzo 2012 n. 27 e 
s.m.i.. 

 5.  Con il Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 
5, convertito con modificazioni in Legge 24 
marzo  2015  n.  34  è  stata  riconfermata 
l’esenzione  dei  terreni  agricoli,  nonché  di 
quelli non coltivati, posseduti e condotti dai 
coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori 

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 
146 del 24 giugno 2008.

• l’unità immobiliare “ex casa coniugale” 
e  relative  pertinenze  come  sopra 
indicate,  da  parte  del  soggetto  che,  a 
seguito  di  provvedimento  di 
separazione  legale,  annullamento, 
scioglimento o cessazione degli  effetti 
civili  del  matrimonio  risulta 
assegnatario di detta unità immobiliare;

• l’unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile 
nel catasto edilizio urbano come unica 
unità  immobiliare,  posseduto,  e  non 
concesso in locazione, dal personale in 
servizio  permanente  appartenente  alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento  militare,  da  quello 
dipendente  delle  Forze  di  polizia  ad 
ordinamento  civile,  nonché  dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
all’articolo  28,  comma  1,  del  decreto 
legislativo  19 maggio  200 n.  139, dal 
personale  appartenente  alla  carriera 
prefettizia.

2. Sono esenti dall’imposta i fabbricati costruiti 
e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla 
vendita,  fintanto  che  permanga  tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati.
3.  Sono  esenti  gli  immobili  posseduti  dallo 
Stato,  nonché  gli  immobili  posseduti,  nel 
proprio  territorio,  dalle  Regioni,  dalle 
Province,  dai  Comuni,  dalle  Comunità 
Montane,  dai  Consorzi  fra  Enti,  ove  non 
soppressi,  dagli  Enti  del  Servizio  Sanitario 
Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali.
4.  Si  applicano,  inoltre,  le  esenzioni  previste 
dall’articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), 
f),  ed i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 
1992  n.  504.  Relativamente  all’applicazione 
della lettera i) resta ferma l’applicazione delle 
disposizioni  di  cui  all’articolo  91-bis  del 
Decreto  Legge  24  gennaio  2012  n.1, 
convertito,  con modificazioni,  dalla Legge 24 
marzo 2012 n. 27 e s.m.i.. 
5.  Con il Decreto Legge 24 gennaio 2015 n. 5, 
convertito  con  modificazioni  in  Legge  24 
marzo  2015  n.  34  e  visto  il  comma  13 
dell’articolo  1  della  Legge  n.  208  del  28 
dicembre  2015,  è  stata  riconfermata 
l’esenzione  dei  terreni  agricoli,  nonché  di 
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agricoli professionali di cui all’articolo 1 del 
decreto  legislativo  29  marzo  2004  n.  99, 
iscritti nella previdenza agricola, in quanto il 
Comune  di  Massa  risulta  classificato  come 
parzialmente  montano  nell’elenco 
dell’ISTAT.
6. Sono altresì esenti i terreni non edificabili 
e non agricoli situati nelle frazioni montane 
di Bargana,  Bergiola,  Lavacchio,  Canevara, 
Casette,  Caglieglia,  Forno,  Casania, 
Guadine,  Gronda,  Resceto,  Redicesi,  San 
Carlo, Pariana, Altagnana e Antona.

quelli  non  coltivati,  posseduti  e  condotti  dai 
coltivatori  diretti  e dagli imprenditori  agricoli 
professionali  di  cui  all’articolo  1  del  decreto 
legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti  nella 
previdenza  agricola,  in  quanto  il  Comune  di 
Massa  risulta  classificato  come  parzialmente 
montano nell’elenco dell’ISTAT.
6. Sono altresì esenti i terreni non edificabili e 
non agricoli  situati  nelle  frazioni  montane  di 
Bargana,  Bergiola,  Lavacchio,  Canevara, 
Casette,  Caglieglia,  Forno,  Casania,  Guadine, 
Gronda, Resceto, Redicesi, San Carlo, Pariana, 
Altagnana e Antona. 

ART. 8 VIGENTE           ART. 8 PROPOSTA DI MODIFICA

Riduzioni di imposta

1. La base imponibile è ridotta del 
50 per cento:

a)  per  i  fabbricati  di 
interesse  storico  o 
artistico di cui all’art. 10 
del  codice  di  cui  al  D. 
Lgs.  n.  42  del 
22.01.2004;

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 
e  di  fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al 
periodo  dell’anno  durante  il  quale  sussistono 
dette condizioni.  

Riduzioni di imposta

1. La base imponibile è ridotta del 50 per 
cento:

a) per  i  fabbricati  di  interesse  storico  o 
artistico di cui all’art. 10 del codice di 
cui al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

b) per  i  fabbricati  dichiarati  inagibili  o 
inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati, 
limitatamente  al  periodo  dell’anno 
durante  il  quale  sussistono  dette 
condizioni;

c) A decorrere  dall’anno 2016, la  base 
imponibile è ridotta del 50 per cento 
per  le  unità  immobiliari  fatta 
eccezione per quelle classificate nelle 
categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9, 
concesse  in  comodato  dal  soggetto 
passivo ai parenti in linea retta entro 
il primo grado che le utilizzano come 
abitazione  principale,  a  condizione 
che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda un solo immobile 
in  Italia  e  risieda  anagraficamente 
nonché  dimori  abitualmente  nello 
stesso  comune  in  cui  è  situato 
l’immobile  concesso  in  comodato;  il 
beneficio si applica anche nel caso in 
cui  il  comodante  oltre  all’immobile 
concesso in comodato possieda nello 
stesso  comune  un  altro  immobile 
adibito  a  propria  abitazione 
principale ,  ad eccezione delle  unità 
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abitative  classificate  nelle  categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. 

2. A  decorrere  dall’anno  2016,  per  gli 
immobili locati  a canone concordato di cui 
alla  legge  n.  431  del  9  dicembre  1998, 
l’imposta,  determinata  applicando 
l’aliquota  stabilita  dal  comune ai  sensi  del 
comma  6  dell’articolo  13  del  Decreto 
Legislativo  n.  201  del  6  dicembre  2011, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
214 del 22 dicembre 2011, è ridotta al 75 per 
cento. 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo  1 della  Legge n.  147/2013 e  s.m.i.,  secondo cui  le  province  ed  i  comuni  possono 
disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche  tributarie,  salvo  per  quanto  attiene  alla 
individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota 
massima dei singoli tributi,  nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti  dei 
contribuenti;

Rilevato che il termine per l'approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla 
data  di  approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  e  che,  se  approvati  successivamente  all’inizio 
dell’esercizio,  purché  entro  il  termine  di  cui  sopra,  hanno  effetto  dal  1  Gennaio  dell’anno  di 
riferimento,  secondo quanto statuito  del comma 16 dell’art.  53 della  Legge 23/12/2000 n.  388, 
modificato dal comma 8 dell’art. 27 della Legge 28/12/2001 n. 488;

Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito 
al 30 Aprile 2016;

Visto  il  comma  13  bis   dell’art.  13  del  D.L.  del  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con 
modificazioni  dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e successive modificazioni,  che ha stabilito,  con 
decorrenza dall'anno d'imposta 2013, che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre di ogni anno;

Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere espresso dal dirigente del Settore Tributi,  Gare e Contratti,  Patrimonio e 
Demanio D.ssa Maria Stella Fialdini, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto così formulato: Favorevole; 

Visto  il  parere  espresso  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  Finanziari  e  Informativi, 
Partecipate ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta 
di deliberazione di cui all’oggetto così formulato: Favorevole;

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito con prot. n. 25392 del 
28.04.2016 in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b,numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto del Comune di Massa;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Massa;
Vista la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad 

oggetto: “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Visto il parere n. 13/2016 favorevole della Commissione Consiliare Permanente Bilancio 

espresso in data 28.04.2016; 

Pag. 13 di 18



COMUNE di MASSA - Delibera N. 30 del 29/04/2016

Considerato che nel corso della discussione sono stati presentati alcuni articoli che vanno a 
variare  il  testo  del  Regolamento,  il  Presidente  comunica  che  gli  stessi  saranno  letti  e  votati 
singolarmente, come sotto riportati:

Titolo I - Art. 15
Consiglieri presenti n. 24;
Consiglieri assenti n. 9 (Benedetti, Brizzi, Carmassi, Della Pina, Gabrielli, Mencarelli Menchini, 
Ofretti, Vivoli);
Voti favorevoli n.20; 
Voti contrari n.=;
Astenuti n. 4 (Caruso, Incoronato; Paci, Ricciardi);
Il consiglio approva.

Titolo I - Art. 18 –Abrogato-
Consiglieri presenti n. 24;
Consiglieri assenti n. 9 (Benedetti, Brizzi, Carmassi, Della Pina, Gabrielli, Mencarelli Menchini, 
Ofretti, Vivoli);
Voti favorevoli n.20; 
Voti contrari n.=;
Astenuti n. 4 (Caruso, Incoronato; Paci, Ricciardi);
Il consiglio approva.

Titolo I - Art. 19 
Consiglieri presenti n. 25;
Consiglieri  assenti  n.  8  (Brizzi,  Carmassi,  Della  Pina,  Gabrielli,  Mencarelli  Menchini,  Ofretti,  
Vivoli);
Voti favorevoli n. 20; 
Voti contrari n.=;
Astenuti n. 4 (Caruso, Incoronato; Paci, Ricciardi);
Non votanti n. 1 (Benedetti);
Il consiglio approva.

Titolo II - Art. 24
Consiglieri presenti n. 25;
Consiglieri  assenti  n.  8  (Brizzi,  Carmassi,  Della  Pina,  Gabrielli,  Mencarelli  Menchini,  Ofretti,  
Vivoli);
Voti favorevoli n.21 
Voti contrari n.=;
Astenuti n. 4 (Benedetti, Incoronato; Paci, Ricciardi);
Il consiglio approva.

Titolo II - Art. 26
Consiglieri presenti n. 26;
Consiglieri assenti n. 7 (Brizzi, Carmassi, Della Pina, Gabrielli, Menchini, Ofretti, Vivoli);
Voti favorevoli n.24 
Voti contrari n.=;
Astenuti n. 2 (Benedetti, Caruso);
Il consiglio approva.

Titolo III - Art. 2
Consiglieri presenti n. 25;
Consiglieri assenti n. 8 (Brizzi, Carmassi, Caruso, Della Pina, Gabrielli, Menchini, Ofretti, Vivoli);
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Voti favorevoli n.20 
Voti contrari n.=;
Astenuti n. 5 (Benedetti, Incoronato Mencarelli, Paci, Ricciardi);
Il consiglio approva.

Titolo III - Art. 4 
Consiglieri presenti n. 26;
Consiglieri assenti n. 7 (Brizzi, Carmassi, Della Pina, Gabrielli, Menchini, Ofretti, Vivoli);
Voti favorevoli n.20 
Voti contrari n.=;
Astenuti n. 6 (Benedetti, Caruso, Incoronato Mencarelli, Paci, Ricciardi);
Il consiglio approva.

Titolo III - Art. 7 
Consiglieri presenti n. 25;
Consiglieri  assenti  n.  8  (Anghelè,  Brizzi,  Carmassi,  Della  Pina,  Gabrielli,  Menchini,  Ofretti, 
Panesi);
Voti favorevoli n.19 
Voti contrari n.=;
Astenuti n. 6 (Benedetti, Caruso, Incoronato Mencarelli, Paci, Ricciardi);
Il consiglio approva.

Titolo IV - Art. 6 
Consiglieri presenti n. 25;
Consiglieri assenti n. 8 (Brizzi, Carmassi, Caruso, Della Pina, Gabrielli, Menchini, Ofretti, Paci);
Voti favorevoli n.21 
Voti contrari n.=;
Astenuti n. 4 (Benedetti, Incoronato Mencarelli, Ricciardi);
Il consiglio approva.

Titolo IV - Art. 8 
Consiglieri presenti n. 25;
Consiglieri assenti n. 8 (Brizzi, Carmassi, Caruso, Della Pina, Gabrielli, Menchini, Ofretti, Paci);
Voti favorevoli n.21 
Voti contrari n.=;
Astenuti n. 4 (Benedetti, Incoronato Mencarelli, Ricciardi);
Il consiglio approva.

Dato  atto  che  la  discussione  risultante  dalla  registrazione  delle  sedute  sarà  successivamente 
trascritta  integralmente  e  depositata  presso  la  segreteria  del  Consiglio  per  la  successiva 
approvazione;

Il Presidente, terminata la lettura degli articoli del Regolamento mette in votazione il documento 
cosi modificato con l’assistenza degli scrutatori precedentemente designati (Consiglieri:Bertelloni, 
Lazzarotti, Mencarelli), come di seguito riportato:

Consiglieri presenti n. 24;
Consiglieri  assenti  n.  9  (Brizzi,  Carmassi,  Caruso,  Della  Pina,  Gabrielli,  Incoronato,  Menchini, 
Ofretti, Paci);
Voti favorevoli n. 21;
Voti contrari n.=;
Astenuti n. 3 (Benedetti, Mencarelli,Ricciardi)
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DELIBERA

1.  di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse,  le  modifiche  sopra  evidenziate  al 
Regolamento  per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 639, 
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;

2. di dare atto che il nuovo testo del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
risultante a seguito delle modifiche di cui al punto 1) è quello allegato alla presente deliberazione 
sotto la lettera A.

3. di dare atto che le modifiche al Regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016;

4. di dare atto, altresì, che le misure tariffarie dell’Imposta Unica Comunale, nelle sue componenti  
TARI,  TASI e  IMU, saranno approvate  con successivi  atti  entro  i  termini  di  approvazione  del 
Bilancio di Previsione 2016;

5. di  trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Finanze, in ottemperanza a quanto 
previsto dall'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito, con modificazioni,  
nella Legge 22/12/2012 n. 214.

***********

Il presente atto deliberativo è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.lgs 267/2000, con separata votazione come di seguito riportata:

Consiglieri presenti n. 24;
Consiglieri  assenti  n.  9(Brizzi,  Carmassi,  Caruso,  Della  Pina,  Gabrielli,  Incoronato,  Menchini, 
Ofretti, Paci);
Voti favorevoli n. 21;
Voti contrari n. =;
Astenuti n. 3 (Benedetti Mencarelli, Ricciardi);
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Allegati
1 - Regolamento IUC modificato (Regolamento IUC modificato 2016.doc)
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 Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to  CECCOTTI DOMENICO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  GUIDA ENNIO

________________________ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ________________________

Il presente atto è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Massa dal 12/05/2016 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE dell'ALBO PRETORIO
F.to SANTANGELO LINA

______________________________________________________________________________

________________________________ ESECUTIVITA' _________________________________

Il presente atto è immediatamente esecutivo 

Il Responsabile della Segreteria
F.to SANTANGELO LINA

______________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Massa, li Il Responsabile della Segreteria
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