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IL PRESIDENTE
MONICA FERRARI

________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
FEDERICO VALLE

________________________

La  sottoscritta, Responsabile  del Servizio  Segreteria del Comune di Fivizzano

CERTIFICA

 che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Fivizzano, Li________________ LA RESPONSABILE  DELL’UFFICIO
Paola Rosa Marini

==============================================================

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune di Fivizzano, attesta che la presente
deliberazione,

 è immediatamente esecutiva

Fivizzano, Li________________ IL SEGRETARIO COMUNALE
FEDERICO VALLE

COMUNE di FIVIZZANO

Provincia di Massa e Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI C.C. 25 del 07/08/2014.

L’anno  duemiladiciannove addì  ventinove del mese di marzo alle ore 17:00  nella sala
delle adunanze, previa convocazione a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria
ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.
All’appello nominale  risultano:

COMPONENTI Presenti / Assenti

GRASSI PAOLO P
MOSCATELLI MIRCO A
NOBILI FRANCESCA P
CASULA ELISA P
RICCIARDI CLAUDIO P
FERRARI MONICA P
POLESCHI GIOVANNI JUNIOR P
DOMINICI MARCO P
PLICANTI MASSIMILIANO A
PINELLI MATTEO P
DOMENICHELLI ALESSANDRO P
GIA GIOVANNA P
SPADONI ORIANO GIOVANNI P

TOTALE PRESENTI   11                       TOTALE ASSENTI    2

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE   FEDERICO VALLE
Assume la  Presidenza  del Consiglio  il Consigliere   FERRARI MONICA
nella   sua qualita’  di PRESIDENTE  il quale,  constatata  la presenza del numero
legale, dichiara aperta  la seduta e valida.

[X] è immediatamente esecutiva



IL CONSIGLIO COMUNALE

La situazione di cui al frontespizio  è quella  dell’inizio della discussione relativa al punto  dell’
O.D.G.
Le successive Deliberazioni  indicano  nel frontespizio la situazione  dei presenti  al momento
dell’inizio della discussione.

I punti  5-6-7-8 posti all’O.D.G. dell’Ordine  del giorno  in data odierna  vengono illustrati
congiuntamente  dall’Assessore  alla  Finanze Casula  Elisa.

PREMESSO CHE l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel
rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli
organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;

PREMESSO CHE:
- al fine di rivitalizzare il territorio comunale del capoluogo e delle frazioni si intende favorire
l’apertura di nuovi esercizi commerciali e attività di servizi;

- in particolare, si intende prevedere incentivi all’insediamento di nuove attività economiche
industriali, ricettive, commerciali, artigianali e di servizio nel territorio comunale, al fine di
stimolare ed incentivare la crescita e la salvaguardia del settore economico- produttivo, dare
impulso all’economia locale ed assicurare una maggiore presenza di attività economiche nel
capoluogo e nelle frazioni;

-si vuole mantenere nelle frazioni più disagiate del territorio, di altitudine superiore ai 700 mt
l’apertura di attività quali bar, alimentari, supermercati e forni per il servizio di prossimità che
garantiscono agli abitanti;

CONSIDERATO CHE fra le azioni che consentono di raggiungere tale obiettivo, vi è quella di
prevedere agevolazioni tributarie per le attività economiche che inizino la loro attività nel
territorio dell’Ente;

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito, a decorrere
dal 01 gennaio 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, l’Imposta unica comunale (IUC),
la quale si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili
(TASI), e della Tassa sui rifiuti (TARI), quest’ultima destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore ed in sostituzione della Tares, vigente
fino a tutto il 2013;

RILEVATO CHE è previsto con riferimento alla IUC l’esercizio del potere regolamentare di cui
al D.Lgs. 446/1997 articolo 52;

VISTO il Regolamento comunale sulla IUC, Imposta Unica Comunale, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 07.08.2014, compresa la componente alla Tassa
Rifiuti (TARI) e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO CHE il comma 660 dell’art.1 della Legge 147/2013 e succ. modifiche
prevede che
“Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere
da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite
autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo

complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune stesso.”

RITENUTO OPPORTUNO

Operare una riduzione della tassa rifiuti - TARI – dovuta per i primi tre anni dall’insediamento,
al fine di incentivare e rendere meno oneroso l’inizio di una nuova attività:
prevedere  agevolazioni per chi inizia una nuova attività per il 100%  per i primi tre anni e chi
subentra in attività già in essere per il 50% per i primi tre anni;

prevedere una agevolazione del 50% a chi mantiene aperta un’attività quali bar, alimentari,
supermercati e forni in frazioni di altitudine superiore a 700 mt;

concedere tali agevolazioni anche a chi ha iniziato le nuove attività o subentri nel 2018 e 2017
rispettivamente per le annualità 2019 e 2020 e 2019;

introdurre un limite massimo di riduzione pari ad € 1.000 per ogni attività;

prevedere una clausola di salvaguardia in caso in insufficienza delle risorse che sarà possibile
stanziare a bilancio , prevedendo una riduzione proporzionale alle richieste pervenute;

RILEVATO CHE
per il finanziamento delle riduzioni ceh si vuole introdurre è necessario predisporre una
variazione nel bilancio pluriennale 2019-21,  a carico della fiscalità generale del Comune che
viene proposta all’ordine del giorno di questa stessa seduta per un importo presunto pari ad:
€ 15.000 anualità 2019;
€ 17.500 annualità 2020;
€ 18.000 annualità 2021;

DATO ATTO che considerato gli importi di spesa stimati essi non superano il 7% del costo
complessivo del servizio, che da piano finanziario TARI 2019, in corso di approvazione è circa
120.000 euro;

VISTO la Sentenza Consiglio di Stato n.1162/2019 che stabilisce che il regolamento Tari che
disciplina la classificazione delle utenze non domestiche con omogenea potenzialità di
produzione rifiuti non può prevedere l’assimilazione degli agriturismi agli alberghi,
includendoli nella stessa categoria di attività e applicando la medesima tariffa, come
prevederebbe il metodo normalizzato  Dpr 158/1999;

RITENUTO OPPORTUNO adeguarsi all’interpretazione giurisprudenziale e di conseguenza
creare una sottocategoria per l’attività agrituristica nella tabella allegata al Regolamento Tari;

VISTO la proposta di modifica al regolamento e all’allegato modificato dello stesso predisposto
dall’Ufficio Tributi;

VISTO il Decreto MEF 25 gennaio 2019 che ha posticipato il termine di approvazione dei
bilanci  2019-21 per gli  Enti Locali  al 31 marzo 2019;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, 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;



VISTO l’art.117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l’autonomia regolamentare degli
enti;

VISTO il verbale della Commissione Consigliare Affari Istituzionali in data 22-03-2019;

VISTO il Parere del Revisore Unico dei Conti n.  8 del 29 marzo 2019;

UDITA  la relazione  dell’Assessore alle Finanze,  gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri,
riportati integralmente  nella  registrazione in atti;

Visti i pareri favorevoli, allegati quale parte integrante, espressi ai sensi dell’articolo 49, comma
1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147-bis comma 1, in merito alla
regolarità tecnica e in merito alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio;

Entra in aula il Consigliere Moscatelli. Presenti  12

Escono dall’aula i Consiglieri Dominici  e Pinelli, pertanto i Consiglieri presenti sono 10;

Si propone l’emendamento per  l’eliminazione  dell’art. 1 comma 600  della Legge
147/2013   mediante l’eliminazione del periodo  compreso dal “ Il comune puo' deliberare,
con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La
relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non
possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la
copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita'
generale del comune stesso.”

Successivamente viene presentato un ulteriore  emendamento  alla proposta di
Deliberazione n. 10, inserendo al  comma 4 dell’art.  39 bis  del Regolamento  la dicitura “
“compresi coloro che abbiano  un  piano di rientro  siano in regola con i pagamenti delle
rate”

Si procede alla votazione unica  per l’inserimento degli  emendamenti nella delibera con il
seguente esito.

Presenti e votanti  n. 10
Favorevoli ed unanimi n. 10

VISTO:
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di ASSUMERE le sopraesposte premesse quale parte integrante e motivo determinante del
presente atto;

2) Di APPROVARE la modifica del Regolamento IUC, approvato con Deliberazione
Consiliare n n.25 del 07.08.2014 e s.m.i.,  con l’introduzione, nella componente TARI delle
modifiche allegate alla presente che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (art. 39 bis,
art. 41 e allegato al regolamento), comprensivi  dei seguenti emendamenti:

- l’eliminazione  dell’art. 1 comma 600  della Legge 147/2013   mediante l’eliminazione del
periodo  compreso dal “ Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle
previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento
del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata
attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune stesso.”

- l’inserimento al comma 4 dell’art.  39 bis  del Regolamento  la dicitura “ “compresi
coloro che abbiano  un  piano di rientro  siano in regola con i pagamenti delle rate”

3) Di DARE ATTO che per il finanziamento delle riduzioni di cui all’art 39 bis è necessario
predisporre una variazione nel bilancio pluriennale 2019-21, a carico della fiscalità generale del
Comune che viene proposta all’ordine del giorno di questa stessa seduta per un importo
presunto pari ad:
€ 15.000 anualità 2019;
€ 17.500 annualità 2020;
€ 18.000 annualità 2021

4) Di DARE mandato all’Ufficio Tributi dell’Ente di inviare le modifiche al Regolamento IUC
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;

5)Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con apposita
votazione unanime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267,
stante l'urgenza di provvedere in merito.


