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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

COPIA N° 5 del 27/03/2017 
 

 

 

OGGETTO: Regolamento disciplinante la IUC nella componente TARI e IMU - 

Approvazione modifiche. 

 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTISETTE  del mese di MARZO 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:       11                ASSENTI:    2 

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. 

Assenti giustificati i consiglieri Roberta Motroni e  Bellermindo Alberigi. 

Alla trattazione e votazione del presente oggetto sono presenti il Sindaco e n. 10 consiglieri ed 

assenti n. 2  consiglieri (Roberta Motroni e 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. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 
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OGGETTO: Regolamento disciplinante la IUC nella componente TARI e IMU - 

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 della volontà di procedere a modificare 

alcune riduzioni e agevolazioni contenute nel citato regolamento e ritenute ormai non più 

adeguate alle mutate esigenze di equità e giustizia sociale; 

 si rende altresì necessario procedere a modificare la parte relativa alla componente IMU al 

fine di consentire l’adeguamento del regolamento citato, alla modifica approvata in data 

odierna con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27 marzo 2017 e relativa all’art. 4 – 

Agevolazioni del Regolamento delle entrate. 

Visto il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 304 del 

30.12.2016), che dispone il differimento dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio 2017 al 31 marzo 2017; 

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 
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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. 

Visto il parere favorevole alla proposta di regolamento espresso dalla Commissione Affari 

Istituzionali Generali nella seduta del 24 marzo 2017. 

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): 

MODIFICHE COMPONENTE TARI 

 

Art. 11 – Locali e aree non soggette a TARI per inidoneità a produrre rifiuti 

1. Sono oggettivamente esclusi dalla TARI i locali e le aree incapaci, per loro natura e 

caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o 

assimilati. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall’utente con la dichiarazione 

originaria o di variazione, passibili di apposita verifica da parte dell’ufficio. Si 

considerano tali: 

a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle 

frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione 

che non si abbia di regola la presenza umana; 

b) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, le aree occupate da 

macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse 

stabilmente al suolo. L’esclusione dalla TARI deve essere comunicata entro 60 

giorni dall’inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle 

condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per 

gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l’esclusione; 

c) le unità immobiliari, ovvero parti di esse, adibite a civile abitazione sprovviste di 

contratti attivi ai servizi di rete. L’esclusione da TARI deve essere comunicata 

entro 60 giorni dall’inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi 

delle condizioni previste per la sua applicazione. Tale dichiarazione ha effetto 

anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l’esclusione; 
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d) i locali diversi dalle civili abitazioni, privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di 

contratti attivi ai servizi di rete; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni 

successivi, fino a che sussistono le condizioni per l’esclusione; 

e) le cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro nonché soffitte 

accessibili esclusivamente con botola a passo d’uomo, anche se munita di scala 

retrattile, indipendentemente dall’altezza; sono esclusi dalla presente inidoneità i 

locali di cui sopra di pertinenza della residenza del soggetto intestatario; 

f) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai 

soli praticanti; 

g) i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano state 

rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni, S.C.I.A/D.I.A 

(segnalazione/dichiarazione di inizio attività) per il restauro, il risanamento 

conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del 

provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di 

inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso 

che il soggetto interessato sia residente nell’immobile oggetto di ristrutturazione, lo 

stesso è tenuto a comunicare l’indirizzo ed i dati dell’immobile dove è 

temporaneamente domiciliato; 

h) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non 

riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli 

usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la 

parte effettivamente destinata a tale uso; 

i) i locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze; 

j) le aree adibite in via esclusiva all’accesso dei veicoli delle stazioni servizio 

carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all’interno 

del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette alla TARI le aree 

adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione 

pneumatici e simili; 

k) le aree scoperte pertinenziali od accessorie delle utenze non domestiche destinate a 

verde, come aiuole, giardini, parchi, a condizione che non siano utilizzate per lo 

svolgimento dell’attività; 

l) le aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli e dei semoventi 

all’interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, 

appositamente segnalate. 
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2. Non sono soggette a TARI le superfici dei locali e delle aree adibite all’esercizio 

dell’impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, 

dei locali e delle aree utilizzate per fini commerciali ed espositivi; 

 

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI non si tiene conto di quella 

parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, 

rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui 

rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, 

a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente. 

 

4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili 

abitazioni, quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché 

le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano 

detenute o occupate in via esclusiva. 

 

Art. 16 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive 

1. I nuclei familiari non presenti nell’anagrafe del comune di Borgo a Mozzano, ma 

domiciliati all’interno dello stesso sono tenuti, entro il termine di 60 giorni 

dall’occupazione, alla presentazione di apposita dichiarazione (autocertificazione) 

relativa al numero dei componenti e successivamente a comunicare le variazioni 

intervenute nei termini e con le modalità di cui all’art. 25. 

2. In sede di prima applicazione della TARI, nell’ipotesi di mancanza della 

dichiarazione di cui al comma precedente, il numero dei componenti è determinato 

d’ufficio in ragione di un componente per i primi 30 metri quadrati di superficie o 

frazione ed aggiungendo un componente ogni ulteriori 25 metri quadrati o frazione. 

3. Nel caso in cui la dichiarazione di variazione del numero dei componenti il nucleo 

familiare sia effettuata tardivamente, le variazioni in diminuzione hanno effetto dal 

giorno successivo a quello della comunicazione. 

4. Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con 

residenza anagrafica in altro indirizzo del comune o in diverso comune o all’estero, 

sono qualificate come utenze non stabilmente attive ai sensi dell’art. 7, comma 3, 

D.P.R. 27.4.1999 n. 158. Per esse la TARI è calcolata in base al numero dei 

componenti la famiglia anagrafica dell’utente, determinato d’ufficio con le modalità 

indicate al comma 2, con la riduzione della parte variabile del 30% per i 

contribuenti con residenza anagrafica nel comune di Borgo a Mozzano e del 20% 
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per i contribuenti con residenza anagrafica in altro comune o all’estero. 

 

Art. 21 – Riduzioni per recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche 

1. Ferma restando l’obbligatorietà della copertura integrale dei costi del servizio, al 

fine di applicare l’agevolazione prevista alle utenze non domestiche che avviano al 

recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani tramite soggetti abilitati ovvero 

avvalendosi del gestore del servizio pubblico previa apposita convenzione e nel 

rispetto delle vigenti disposizioni normative, è accordata una riduzione della parte 

variabile della TARI, calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al 

recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria nella 

percentuale del 10%.  

2. Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la 

determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati, conferiti in forma 

ordinaria al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari, avviati 

al recupero. 

3. Per il calcolo della percentuale di rifiuti avviati al recupero si applica la seguente 

formula: R= (Qdich/K(S,ap)*S))* 100 dove Qdich è la quantità avviata al recupero, 

K(S,ap) è il coefficiente Kd di produttività specifica per metro quadrato adottato 

dall’ente gestore ed S è la superficie dell’attività. 

4. Per le utenze non domestiche che effettuano l’autosmaltimento e nel caso di 

materiali, sostanze e oggetti originati da cicli produttivi o di preconsumo, 

classificabili, per origine, assimilati agli urbani, dei quali il detentore non si disfi, 

non abbia l’obbligo o l’intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di 

raccolta o trasporto dei rifiuti, di gestione di rifiuti ai fini del recupero o dello 

smaltimento, purché abbiano le caratteristiche delle materie prime secondarie 

indicate dal D.M. 5 febbraio 1998 e siano direttamente destinate in modo oggettivo 

ed effettivo all’impiego in un ciclo produttivo e quindi sottoposti al regime delle 

materie prime e non a quello dei rifiuti, si applica una riduzione forfettaria del 20 

per cento della parte variabile della TARI, anche tenuto conto del fatto che non 

sussistono mezzi probatori atti a dimostrare l’incidenza effettiva del recupero 

rispetto ai rifiuti smaltiti. Tale riduzione sarà applicata, dietro presentazione di 

idonea documentazione tecnica che potrà essere verificata dall’ente gestore, a 

partire dall’anno in cui viene presentata la richiesta, senza possibilità di 

applicazione in via retroattiva. Qualora l’utenza non domestica benefici anche della 

riduzione prevista al comma precedente, la riduzione complessiva non potrà 

comunque eccedere la misura del 40 per cento della parte variabile della TARI. 

5. Al fine dell’applicazione dell’agevolazione prevista per le utenze non domestiche, gli 
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interessati sono tenuti a produrre all’ente gestore, entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo, una dichiarazione con allegati gli appositi formulari, unitamente alla 

dichiarazione del soggetto incaricato del recupero dei rifiuti, attestante la quantità 

dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l’indicazione del 

soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti. Tale dichiarazione non è dovuta 

dall’utente che abbia conferito i rifiuti all’ente gestore previa apposita convenzione; 

in questo caso, faranno fede i dati qualitativi e quantitativi in possesso dell’ente 

gestore. 

6. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o 

la compensazione all’atto dei successivi pagamenti. 

7. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il 

limite di spesa eventualmente stabilito annualmente dal comune con la deliberazione 

che approva il sistema tariffario; qualora l’entità degli aventi diritto sia tale da 

superare il limite di spesa, si provvederà a limitare la percentuale di riduzione in 

modo da soddisfare proporzionalmente tutte le richieste pervenute. 

 

MODIFICHE COMPONENTE IMU 

 

Art. 8 - Esenzioni immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali 

1. L’esenzione di cui all’ art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 si 

applica a tutti gli immobili, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività' 

assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e 

sportive, nonché' delle attività' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 

maggio 1985, n. 222 (attività di religione e di culto), che, utilizzati dagli enti non 

commerciali, siano da questi anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto 

reale così come stabilito nel regolamento delle entrate. 

 

3. di approvare i “Criteri e Metodologie per la classificazione dei rifiuti e per l’assimilazione dei 

rifiuti speciali ai rifiuti urbani nel Comune di Borgo a Mozzano”, allegato sub lettera a) alla 

presente deliberazione, che diventa parte integrante e sostanziale del Regolamento IUC nella 

componente TARI: 

4. 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; 
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5. 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 

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; 

6. 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;  

7.di dare atto che le modifiche apportate al regolamento in esame con il presente atto hanno effetto 

dal 1° gennaio 2017.  
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Visto l’allegato parere favorevole (n. 3/2017) 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 7 favorevoli, 4 contrari (Cristina Benedetti, Lorenzo Bertolacci, Elena Ghiloni e Patrizia 

Motroni) e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri più il Sindaco, presenti, e n. 

11  votanti in seduta pubblica 

 

DELIBERA 

 

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 

 

Successivamente il Consiglio Comunale 

 

Con voti 11 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri più il 

Sindaco, presenti, e n. 11 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 

 

 

 


