
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO di CONSIGLIO del  19-03-2018  n. 31

  
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICA AL REGOLAMENTO
 
L’anno duemiladiciotto il mese di Marzo  il giorno diciannove , 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, MINICUCI ANTONINO
 IL SINDACO ALESSANDRO VOLPI: presente
Risultano presenti i Signori Consiglieri
 
  Presente Assente   Presente Assente

ALBERTI STEFANO X GIUSTI GIOVANNI X
ALIBONI MARTINA X INCORONATO

AGOSTINO
X

ANGHELE' LUCA X LAZZARINI GRAZIELLA X
BENEDETTI STEFANO X LAZZAROTTI THOMAS X
BERTELLONI SABRINA X LIGGIO ROSANNA X
BIANCOLINI ELEONORA X MENCARELLI LUANA X
BRIZZI FABRIZIO X MENCHINI CARMEN X
BUGLIANI GIACOMO X OFRETTI ANDREA X
CARMASSI DANIELE X ORTORI SIMONE X
CARUSO STEFANO X PACI MATTEO X
CASOTTI GIANCARLO X PANESI FABRIZIO X
CAVAZZUTI NICOLA X RAFFI GIORGIO X
CECCOTTI DOMENICO X SANTI GIOVANNA X
DELL'ERTOLE DINA X TURRI LUIGI X
DELLA PINA PAOLO X VIVOLI LORENO X
FRANCINI SILVIA X
FRUZZETTI ELENA X

 

 PRESENTI  N.21

     ASSENTI  N.12

  
Vengono nominati scrutatori i
Signori Consiglieri:

ANGHELE' LUCA - LIGGIO ROSANNA - PACI MATTEO
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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:

a)      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);
b)      il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile (commi da 669 a 681);
c)      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;
- 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;
- 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;
- 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. 214 del 22 dicembre 2011, nonché alla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- la legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di Stabilità per l’anno 2017), non ha adottato modifiche
alla disciplina generale della IUC, confermando l’impianto impositivo previgente;
Considerato che la legge n. 205 del 27 dicembre 2017, Legge di Bilancio 2018, Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ha confermato
l’impianto impositivo previgente della disciplina generale della IUC;
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 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 per quanto riguarda la TARI:
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;
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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;
Dato atto che nel corso dell’anno 2017 la Commissione tributaria provinciale di Massa Carrara, con  
sentenza depositata il 3 novembre (la 182/1/2017) in merito al ricorso presentato da un cittadino non
residente sull’ammontare della TARI applicata all’abitazione utilizzata come seconda casa,  ha deciso
che il Comune, pur avendo adottato il cosiddetto metodo normalizzato - secondo il quale il tributo non
è calcolato sulla quantità di rifiuti effettivamente prodotti dall’utente, ma in via presuntiva sulla base di
coefficienti di produzione potenziale -  deve tener conto anche del principio comunitario «chi inquina
paga» previsto dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce;
Ritenuto che sia plausibile che nell’abitazione utilizzata come seconda casa, solo nei mesi estivi, vi sia
una ridotta produzione di rifiuti, circostanza provata dalla ridotta presenza confermata anche dai
consumi delle utenze;
Preso atto che l’Amministrazione Comunale aveva già adottato questo principio con l’istituzione della
TARES, successivamente modificata con l’introduzione della TARI,  ritenendo sufficiente di
equiparare le seconde case alle abitazioni principali;
Considerata inoltre la volontà da parte dell’Amministrazione di aderire alla campagna "free slot-
machine", è stata valutata l’opportunità di applicare uno sconto sulla Tari per le attività economiche che
rinunciano all’istallazione delle macchinette mangia soldi e video lottery, essendo oggetti che creano
nelle persone una vera e propria dipendenza dal gioco ovvero ludopatia;
Dato atto che nel Piano Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2018 si prevede
la copertura delle riduzioni previste dal Regolamento IUC;
Considerato che il Regolamento costituisce un valido strumento di tutela e garanzia per i cittadini nei
confronti dell’Amministrazione sia in materia di conoscibilità del sistema normativo tributario, sia
nell’ambito delle attività di accertamento e riscossione esercitate dagli uffici;
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;
Vista la proposta di modifica al Regolamento per la Disciplina dell’Applicazione dell’Imposta Unica
Comunale di seguito riportata:
- di modificare al Titolo II l’articolo 21, con il seguente testo:
 
                             Articolo 21                                                              Articolo 21
                        TESTO VIGENTE                                           PROPOSTA DI MODIFICA

Articolo 21
Riduzioni per le utenze domestiche

 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella
quota variabile, alle utenze domestiche che si
trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o
abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero: riduzione del 30%;
b) fabbricati rurali ad uso abitativo, come definiti
dall'art. 9 del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito
nella Legge 26/2/94, n. 133: riduzione del 30 %.
1.bis. La tariffa si applica in misura ridotta di due
terzi , nella quota variabile e nella quota fissa,
alla 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

Articolo 21
Riduzioni per le utenze domestiche

 
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella
quota variabile, alle utenze domestiche che si
trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o
abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero: riduzione del 30%;
b) fabbricati rurali ad uso abitativo, come definiti
dall'art. 9 del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito
nella Legge 26/2/94, n. 133: riduzione del 30 %;
c) abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo,
non superiore a 183 giorni nell’anno solare:
riduzione del 5 %.
1.bis. La tariffa si applica in misura ridotta di due
terzi , nella quota variabile e nella quota fissa,
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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. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il
compostaggio dei propri scarti organici, ai fini
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si
applica una riduzione del 15% della quota
variabile. La riduzione è subordinata alla
presentazione, entro la data prevista dall’art. 3
Titolo I del presente regolamento, di apposita
istanza attestante di aver attivato il compostaggio
domestico in modo continuativo nell’anno di
riferimento e corredata dalla documentazione
relativa all’iscrizione nel Registro Comunale dei
Compostatori Domestici, istituito dal Comune di
Massa.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si
applicano dalla data di effettiva sussistenza delle
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate
e
documentate nei termini di presentazione della
dichiarazione iniziale o di variazione o, in
mancanza, dalla data di presentazione della
relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano
di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della
relativa dichiarazione.
5. “Più pesi meno paghi”. Al fine di agevolare
chi
effettua la raccolta differenziata, è riconosciuto
uno sconto sulla quota variabile del tributo pari
ad euro 0,20 per Kg., fino ad un massimo di euro
25 per singolo utente, a seguito del conferimento
presso la “Ricicleria” di Via Dorsale, n. 24 e/o
presso eventuali stazioni ecologiche individuate
dall’Amministrazione, dei sottoelencati rifiuti
solidi urbani:
- RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche – come da elenco consultabile
presso la ricicleria AllegatiI-IV del D.Lgs. n.
49/2014);
a) R1: Apparecchi per scambio temperatura
(Frigoriferi, climatizzatori ecc.);
b) R2: Grandi bianchi (Lavatrici, lavastoviglie
ecc.);
c) R3: Tv, Monitor;
d) R4: Apparecchiature di piccole dimensioni.
- Mobilio vario;
- Materassi.
Per agevolare le operazioni di carico/scarico la
compilazione della “dichiarazione di avvenuto

alla 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. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il
compostaggio dei propri scarti organici, ai fini
dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, si
applica una riduzione del 15% della quota
variabile. La riduzione è subordinata alla
presentazione, entro la data prevista dall’art. 3
Titolo I del presente regolamento, di apposita
istanza attestante di aver attivato il compostaggio
domestico in modo continuativo nell’anno di
riferimento e corredata dalla documentazione
relativa all’iscrizione nel Registro Comunale dei
Compostatori Domestici, istituito dal Comune di
Massa.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si
applicano dalla data di effettiva sussistenza delle
condizioni di fruizione se debitamente dichiarate
e
documentate nei termini di presentazione della
dichiarazione iniziale o di variazione o, in
mancanza, dalla data di presentazione della
relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano
di operare alla data in cui ne vengono meno le
condizioni di fruizione, anche in mancanza della
relativa dichiarazione.
5. “Più pesi meno paghi”. Al fine di agevolare chi
effettua la raccolta differenziata, è riconosciuto
uno sconto sulla quota variabile del tributo pari
ad euro 0,20 per Kg., fino ad un massimo di euro
25 per singolo utente, a seguito del conferimento
presso la “Ricicleria” di Via Dorsale, n. 24 e/o
presso eventuali stazioni ecologiche individuate
dall’Amministrazione, dei sottoelencati rifiuti
solidi urbani:
- RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche – come da elenco consultabile
presso la ricicleria AllegatiI-IV del D.Lgs. n.
49/2014);
a) R1: Apparecchi per scambio temperatura
(Frigoriferi, climatizzatori ecc.);
b) R2: Grandi bianchi (Lavatrici, lavastoviglie
ecc.);
c) R3: Tv, Monitor;
d) R4: Apparecchiature di piccole dimensioni.
- Mobilio vario;
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conferimento”, si assegna per convenzione un
peso di Kg. 2,00 ai “RAEE” indicati al
precedente punto d).
Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui al
precedente comma gli elettrodomestici conferiti
devono risultare integri nelle parti componenti.
Gli utenti per poter usufruire dell’agevolazione
dovranno presentare entro il termine previsto dal
precedente art. 3 Titolo I del presente
regolamento, apposita richiesta corredata della
documentazione relativa al materiale conferito,
rilasciata dagli addetti alla Ricicleria e/o dai
referenti delle eventuali stazioni ecologiche
individuate dall’Amministrazione. La riduzione
riconosciuta verrà decurtata dall’importo dovuto
dai singoli utenti a titolo di TARI dell’anno
successivo a quello del conferimento.

- Materassi.
Per agevolare le operazioni di carico/scarico la
compilazione della “dichiarazione di avvenuto
conferimento”, si assegna per convenzione un
peso di Kg. 2,00 ai “RAEE” indicati al
precedente punto d).
Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui al
precedente comma gli elettrodomestici conferiti
devono risultare integri nelle parti componenti.
Gli utenti per poter usufruire dell’agevolazione
dovranno presentare entro il termine previsto dal
precedente art. 3 Titolo I del presente
regolamento, apposita richiesta corredata della
documentazione relativa al materiale conferito,
rilasciata dagli addetti alla Ricicleria e/o dai
referenti delle eventuali stazioni ecologiche
individuate dall’Amministrazione. La riduzione
riconosciuta verrà decurtata dall’importo dovuto
dai singoli utenti a titolo di TARI dell’anno
successivo a quello del conferimento.
 

Articolo 22 Articolo 22
TESTO VIGENTE PROPOSTA DI MODIFICA

Articolo 22
Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella
parte fissa e nella parte variabile, che si trovano
nella seguente condizione:
a) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, purché non superiore
a 6 mesi nell’anno solare: riduzione del 20%;
b) ai locali e loro pertinenze dove viene svolta
l'attività economica inquadrati nelle categorie n.
7 e 8 (Alberghi con o senza ristorante), n. 25 e 27
(Negozi di genere alimentare), n. 22, 23 e 24
(Bar e Ristoranti), aventi sedi operative site nelle
frazioni: Bargana, Bergiola, Lavacchio,
Canevara, Casette, Caglieglia, Forno, Casania,
Guadine, Gronda, Resceto, Redicesi, San Carlo,
Pariana, Altagnana, Antona ed aventi un volume
di affari annuo non superiore ad euro 50.000,00:
30%.
2. Le predette riduzioni si applicano se le
condizioni di cui al primo comma risultano da
licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti
organi per l’esercizio dell’attività o da
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche
autorità (DIA o SCIA).
3. Ai fini dell’applicabilità della riduzione si
rinvia al terzo e al quarto comma dell’articolo 21.

Articolo 22
Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella
parte fissa e nella parte variabile, che si trovano
nella seguente condizione:
a) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree
scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, purché non superiore
a 6 mesi nell’anno solare: riduzione del 20%;
b) ai locali e loro pertinenze dove viene svolta
l'attività economica inquadrati nelle categorie n.
7 e 8 (Alberghi con o senza ristorante), n. 25 e 27
(Negozi di genere alimentare), n. 22, 23 e 24
(Bar e Ristoranti), aventi sedi operative site nelle
frazioni: Bargana, Bergiola, Lavacchio,
Canevara, Casette, Caglieglia, Forno, Casania,
Guadine, Gronda, Resceto, Redicesi, San Carlo,
Pariana, Altagnana, Antona ed aventi un volume
di affari annuo non superiore ad euro 50.000,00:
30%;
c) ai locali e loro pertinenze dove viene svolta
l'attività economica inquadrata nella
categoria n. 24 (Bar e Ristoranti) che
provvedono alla dismissione delle slot
machine e/o apparecchi similari per il gioco
d’azzardo presenti nei propri locali,
debitamente documentata: riduzione del 20%.
2. Le predette riduzioni si applicano se le
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condizioni di cui al primo comma risultano da
licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti
organi per l’esercizio dell’attività o da
dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche
autorità (DIA o SCIA).
3. Ai fini dell’applicabilità della riduzione si
rinvia al terzo e al quarto comma dell’articolo 21.
4. L’agevolazione prevista al comma 1 lettera
c) opera esclusivamente nei confronti delle
utenze che risultano regolari nel pagamento
della tassa rifiuti, dei tributi comunali e delle
sanzioni amministrative.
 

 
Visto lo Statuto del Comune di Massa;
Visto l’art. 42 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n.
267/ 2000;
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 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;
Visto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020 è stato differito al 28
febbraio 2018;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter deliberare sulla
proposta così come risultante dalla discussione e dalle dichiarazioni di voto;
Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare il vigente Regolamento del Comune di Massa;
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 di
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 il parere espresso dalla Dirigente del Settore Tributi, Gare e Contratti, Patrimonio e Demanio,
Dr.ssa Maria Stella Fialdini, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione di cui all’oggetto così firmato: “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 al protocollo con il n. 11633 del
22/2/2018 , in ottemperanza all’ articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000.
Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Bilancio espresso in data
16/3/2018;
Dato atto che la discussione risultante dalla registrazione delle sedute sarà successivamente trascritta
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integralmente e depositata presso la segreteria del Consiglio per la successiva approvazione;
Visto il risultato della votazione -effettuata con strumentazione informatica- sulla proposta di
deliberazione, e preso atto dell’esito proclamato dal Presidente del Consiglio, con l’assistenza degli
scrutatori precedentemente designati, di seguito riportato:
 Consiglieri presenti n. 21
Votanti n.15;
Consiglieri assenti n.12 (Aliboni, Benedetti, Carmassi, Caruso, Casotti, Della Pina, Lazzarotti,
Menchini, Ofretti, Paci, Panesi,Raffi);
Voti favorevoli n. 15;
Voti contrari n.=;
Astenuti n.4 (Cavazzuti, Francini, Fruzzetti, Incoronato);
Non Votanti n.2 (Brizzi, Mencarelli);
Il Consiglio approva
 

DELIBERA
 
1.      di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, le modifiche sopra evidenziate al
Regolamento per la Disciplina dell’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 la Disciplina dell’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 il minor gettito, derivante dall’applicazione della riduzione inserita all’art. 21
comma 1 lettera c sulla Tassa rifiuti è stato valorizzato nei costi previsti dal Piano Finanziario per la
determinazione delle tariffe TARI anno 2018, che verrà approvato con apposito atto;  
4.      di dare atto, altresì, che le misure tariffarie dell’Imposta Unica Comunale, nelle sue componenti
TARI, TASI e IMU, saranno approvate con appositi atti entro i termini di approvazione del Bilancio di
Previsione 2018;
5.      di dare atto che le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio
2018;
6.      di dare atto che la presente deliberazione di modifica del Regolamento per la Disciplina
dell’Applicazione dell’Imposta Unica Comunale verrà trasmesso al Ministero delle Finanze, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13, comma 15, 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 esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4  del
D.lgs 267/2000, con separata votazione come di seguito riportata: 
Consiglieri presenti n. 21
Votanti n.19;
Consiglieri assenti n.12 (Aliboni, Benedetti, Carmassi, Caruso, Casotti, Della Pina, Lazzarotti,
Menchini, Ofretti, Paci, Panesi,Raffi);
Voti favorevoli n. 19;
Voti contrari n.=;
Astenuti n.1 (Cavazzuti);
Non Votanti n.1 (Mencarelli);
Il Consiglio approva
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Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
CECCOTTI DOMENICO MINICUCI ANTONINO

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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