
 

 

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA 

Provincia di Lucca 

  

        COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ATTO n° 3                 del: 21.03.2018 

 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE IUC. MODIFICA ART 15 SEZIONE TARI           
 

 

 

             L’anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 21.00 nella solita  sala  

delle adunanze consiliari  del Comune suddetto, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

CONSIGLIERI   Presenti 

Assenti 

ANGELINI FRANCESCO Presente 

ANGELINI LUCIANO 
Presente 

BECHELLI ANDREA Presente 

BERTOLINI ANGELO Presente 

BERTONCINI BRUNO Presente 

BERTUCCI CLAUDIO Presente 

FIORI ANNARITA Presente 

VERGAMINI SIMONETTA Assente 

TURRIANI MARIO Presente 

BAIOCCHI NICOLA Presente 

LOMBARDI ALESSANDRA Presente 

 

Totale presenti  10  

   Totale assenti     1 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Francesca Bellucci il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Angelini assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 3 del 21.03.2018 

 

 

Oggetto: REGOLAMENTO  PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE IUC. 
MODIFICA ART 15 SEZIONE TARI          

 

      

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Richiamata la propria deliberazione di Consiglio Comunale n .19 del  28/07/2014 avente 
per oggetto: “Approvazione regolamento I.U.C,”esecutiva ai sensi di legge e  modificato 
con delibera Consiglio Comunale n. 6 del 29/4/2016 ; 
 
Considerato che si rende necessario apportare delle modifiche al r predetto regolamento 
I.U.C. – sezione TARI attualmente in vigore nel seguente modo, al fine di chiarire un 
aspetto applicativo del tributo tari relativamente agli immobili utilizzati per finalità 
agricole; 
 
Ritenuto pertanto di modificare l’art. 15 del Regolamento-Sezione Tari, nel modo 
seguente: 
 
integrazione articolo 15 lett. b – Categorie di utenza 
omiss.. 
 
b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno 
stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l’applicazione dello 
schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di 
occupanti pari a 2 (due unità) . 
 Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a 
seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. 
Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a 
disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in 2 
(due unità). 
Le cantine, le autorimesse o  altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche. 
Per quelle utilizzate da contribuenti residenti  a scopi agricoli (rimessa attrezzi lavoro) ai 
fini tari la superficie viene sommata a quella dell’immobile principale.  
Per quelle non rientranti nella tipologia delle pertinenze dell’abitazione principale  il numero degli 
occupanti viene presunto in 2 (due unità). 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
2012, 
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tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono 
essere inviate al Ministero 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. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale 

 
DELIBERA 

 
 

1) La premessa narrativa è qui richiamata quale parte integrante e motivo determinante 
del presente atto. 
 
2) Di apportare le seguenti modifiche e integrazioni al regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica 
Comunale – I.U.C. compenente TARI: 
 
L’Art. 15  viene così riformulato: 
 

Art. 15 – Categorie di utenza 
1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la 

suddivisione dell’utenza fra domestica e non domestica. 
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, 

in: 
a. domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi 

hanno stabilito la loro residenza come risulta dall’anagrafe del Comune. Il numero dei 
componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da 
quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e 
stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri 
residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i 
soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri 
diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l’abitazione è 
occupata oltre che da membri nel nucleo famigliare anagrafico, anche da altri soggetti 
dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità 
previste dal presente regolamento.  

      La TARI viene adeguata alle variazioni del numero dei componenti il nucleo 
familiare con  cadenza  
      giornaliera secondo le risultanze dell’anagrafe della popolazione residente. 
 

b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno 
stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l’applicazione dello 
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schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di 
occupanti pari a 2 (due unità) . 
 Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a 
seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. 
Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a 
disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in 2 
(due unità). 
Le cantine, le autorimesse o  altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche. 
Per quelle utilizzate da contribuenti residenti  a scopi agricoli (rimessa attrezzi lavoro) ai 
fini tari  la superficie viene sommata a quella dell’immobile principale.  
Per quelle non rientranti nella tipologia delle pertinenze dell’abitazione principale  il numero degli 
occupanti viene presunto in 2 (due unità); 
 
3) Di approvare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale – I.U.C. componente TARI meglio precisate ai punti precedenti dando atto che 
il nuovo testo del predetto Regolamento sarà ora quello che risulta nell’allegato testo, 
aggiornato con le modifiche approvate, che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 
4) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore 
il 01/01/2018; 
 
5) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad 
applicarsi le 
vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Unica Comunale; 
 
6) Di demandare al Responsabile del Settore tributi la trasmissione di copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, a norma dell’art.52 del D.Lgs.446/1997, entro 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui all’art. 151 - 4° 

comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 

 TUTTO ciò premesso; 

 
Con voti favorevoli 7 su n° 10 Consiglieri presenti di cui n° 7 votanti e n° 3 astenuti (Turriani Mario, 

Baiocchi Nicola, Lombardi Alessandra) espressi per alzata di mano; 

 
Successivamente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli 7 su n° 10 Consiglieri presenti di cui n° 7 votanti e n° 3 astenuti (Turriani Mario, 

Baiocchi Nicola, Lombardi Alessandra) espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile. 
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Delibera di C.C. n. 3 del 21.03.2018 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 

F.to Francesco Angelini      F.to Dott.ssa Francesca Bellucci 

 

____________________     _______________________________ 

 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 23.03.2018 al 07.04.2018 ai 

sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 

 

 

Addì, 23.03.2018 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

F.to Dott. Andrea Fanani 

 

_____________________________ 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

              

 


