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OGGETTO: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica 

Comunale (IUC). - Modifiche - Approvazione. 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 17.30 nella sala delle 

adunanze Consiliari provvisoria presso Villa Bertelli convocato con appositi avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta di prima convocazione il 

Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori: 
 

1)Murzi Bruno; 2)Polacci Graziella; 3)Ghiselli Enrico; 4)Seveso Simona Nicoletta Luisa; 

5)Trapasso Luigi; 6)Mattugini Alberto; 7)Nardini Sabrina; 8)Lucchesi Massimo; 9)Giannotti Fabio; 

10)Molino Michele; 11)Nardini Rachele; 12)Galleni Elisa; 13)Bramanti Gianpaolo. 
 

All’appello risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Murzi Bruno Sindaco X  

2 Polacci Graziella Vice Sindaco X  

3 Ghiselli Enrico Consigliere X  

4 Seveso Simona Nicoletta Luisa Presidente  X 

5 Trapasso Luigi Consigliere X  

6 Mattugini Alberto Consigliere  X 

7 Nardini Sabrina Consigliere X  

8 Lucchesi Massimo Consigliere X  

9 Giannotti Fabio Consigliere X  

10 Molino Michele Consigliere X  

11 Nardini Rachele Consigliere X  

12 Galleni Elisa Consigliere X  

13 Bramanti Gianpaolo Consigliere X  
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Assume la presidenza il sig. Gianpaolo  Bramanti, Vice Presidente. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Dr.  Luca  Lazzarini 

La seduta è pubblica. 

Il Vice Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Vice Presidente Bramanti concede la parola all’Assessore Mazzoni che relaziona sull’argomento; 

Al termine: 

 

- VISTO CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/06/2014 è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), rettificato poi con Deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 29 del 31/07/2014 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 

24/06/2015; 

- RITENUTO di dover rettificare per l’anno 2018 le scadenze per il versamento della Tassa sui Rifiuti TARI 

di cui al comma 3 dell’art. 48 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

- RITENUTO opportuno riconoscere al cittadino sconti TARI sulla base di punteggi accumulati con il  

conferimento ai Centri di Raccolta di alcune tipologie di rifiuto; 

- RITENUTO inoltre opportuno prevedere una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del 

tributo TARI per le utenze domestiche che provvedono di smaltire in proprio gli scarti compostabili 

mediante compostaggio domestico; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2015 ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Con otto (8) voti favorevoli, nessun contrario e tre (3) astenuti (Molino, Nardini R. e Galleni) espressi per 

alzata di mano dagli undici (11) Consiglieri presenti e otto (8) votanti (compreso il Sindaco): 

 

DELIBERA 

 

1) Di sostituire, nel comma 3 dell’art. 48 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC)” del Comune di Forte dei Marmi, il primo periodo “Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 

4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato per l’anno 2014 in n. 3 rate aventi scadenza 

31.08.2014, 30.11.2014, 28.02.2015, per l’anno 2015 in n. 2 rate scadenti il 31.07.2015 ed il 31.12.2015 e 

per gli anni successivi in n. 2 rate scadenti il 30 giugno e 31 dicembre. ” con il seguente testo: 

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi deve essere effettuato per 

il 2018 e gli anni successivi in n. 3 rate scadenti il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 novembre.  

Il comma 3 dell’art. 48 risulterà pertanto così riformulato: 

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi deve essere 

effettuato per il 2018 e gli anni successivi in n. 3 rate scadenti il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30 
novembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in 

unica soluzione. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore 

o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto 

previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del 

modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 

2) Di aggiungere all’art. 40 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)” del 

Comune di Forte dei Marmi” il seguente comma 3: 

3. A partire dal 01/01/2018 con il  conferimento ai Centri di Raccolta di alcune tipologie di rifiuto, 

qualitativamente idonee, verranno riconosciuti al cittadino sconti TARI nell'anno successivo, sulla 



 

 

base di punteggi accumulati. La soglia massima di riduzione annuale e le modalità di calcolo saranno 

oggetto di apposita delibera tariffaria. Si precisa che i punteggi accumulati ogni anno fino al 31/12 

saranno comunicati a questo ufficio dall’ufficio ambiente e calcolati  sulla base di apposita 

rendicontazione. 

3) Di sostituire, nel comma 1 dell’art. 40 del “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC)” del Comune di Forte dei Marmi, le parole “è prevista una riduzione del 5% della quota variabile” 

con il seguente testo: 

è prevista una riduzione del 10% della quota variabile 

Il comma 1 dell’art. 40 risulterà pertanto così riformulato: 

1. Per le utenze domestiche che provvedono di smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante 

compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, 

con effetto dal 1
O 

gennaio dell'anno successivo a quello di 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 obbligo per il 

soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività del 

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

Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di 

compostaggio. 

 

 

Indi, su proposta del Vice Presidente con otto (8) voti favorevoli, nessun contrario e tre (3) astenuti (Molino, 

Nardini R. e Galleni) espressi per alzata di mano dagli undici (11) Consiglieri presenti e otto (8) votanti 

(compreso il Sindaco): 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA ALTRESI’ 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs 

267/2000 per delibere legate all’approvazione del bilancio di previsione. 



 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

IL VICE PRESIDENTE 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to   Gianpaolo  Bramanti  F.to Dr.  Luca  Lazzarini 

 

  

  

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 04/04/2018 per 

quindici giorni consecutivi come prescritto dall’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69. 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

 

 

 

 

 

Dalla Residenza Comunale 04/04/2018 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.  Luca  Lazzarini 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  28/03/2018: 

 

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale 04/04/2018 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr.  Luca  Lazzarini 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 


