
          P

IL PRESIDENTE
F.to  MONICA FERRARI
________________________

OGGETTO:

RICCIARDI CLAUDIO           P

MODIFICA AL REGOLAMENTO I.U.C. APPROVATO CON
DELIBERAZIONE C.C. N.25 DEL 07/08/2014.

Fivizzano, Li 11-01-2019

FERRARI MONICA           P

L’anno  duemiladiciotto addì  ventotto del mese di dicembre alle ore 15:00  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:

LA RESPONSABILE  DELL’UFFICIO
F.to  Paola Rosa Marini

POLESCHI GIOVANNI JUNIOR           P

COMPONENTI Presenti/Assenti

DOMINICI MARCO              A

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. PIETRO LEONCINI
________________________

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

ESECUTIVITA’

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

è immediatamente esecutiva
PLICANTI MASSIMILIANO           P

GRASSI PAOLO           P

PINELLI MATTEO           P

Proposta DELC - 80 - 13-12-2018

Letto, confermato e sottoscritto

Fivizzano, Li 11-01-2019
DOMENICHELLI ALESSANDRO           P

MOSCATELLI MIRCO              A

GIA GIOVANNA           P

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. PIETRO LEONCINI

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

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.

SPADONI ORIANO GIOVANNI           P

NOBILI FRANCESCA           P

TOTALE PRESENTI   11                       TOTALE ASSENTI    2Fivizzano, li 11-01-2019

La presente  copia,  composta  da n. ____________  pagine, oltre gli allegati  riprodotta
Mediante  sistemi informatici, è conforme all’originale conservato presso  l’Ufficio
Segreteria   e Affari Generali.

UFFICIO  SEGRETERIA  AFFARI GENERALI
           Orlandi Eugenia

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE  Dott. PIETRO LEONCINI
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

COMUNE di FIVIZZANO

Provincia di Massa e Carrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76

CASULA ELISA



IL CONSIGLIO COMUNALE

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”;

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 le riduzioni tariffarie e le esenzioni della Tari sono disciplinate
dai commi da 656 a 659 e 661 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, secondo i quali il
Comune con il proprio regolamento può prevedere ulteriori riduzioni tariffarie ed
esenzioni discrezionalmente nel caso di:
•abitazioni con unico occupante;
•abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
•locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
• abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi
all’anno, all’estero;
•fabbricati rurali ad uso abitativo.

CONSIDERATO CHE le predette agevolazioni possono non essere introdotte ovvero
introdotte in maniera differenziata per le singole tipologie ovvero anche previste
soltanto per alcune di esse e che la ratio di dette agevolazioni sta nella ridotta
potenzialità a produrre rifiuti in ragione del particolare utilizzo di detti immobili.

Visto in particolare l’art.25 c. 3 del regolamento IUC che prevedeva:

“3.
Nel caso in cui sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di
rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non
sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da
tributo, la superficie imponibile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell’attività
ridotta al 20%. (al netto dei locali destinati ad uffici, spogliatoi, mense, magazzini, servizi,
depositi ed altri locali ove non si producano rifiuti particolari non assimilati agli urbani; “

CONSIDERATO CHE da recenti chiarimenti normativi è possibile considerare
tassabile una superficie promiscua, soltanto se la produzione di rifiuti assimilabili agli

urbani non è prevalente,  pertanto la superficie da considerare deve essere superiore al
50% del totale;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di evitare possibili ricorsi tributari, modificare
il regolamento comunale al comma 3 sopra richiamato individuando la superficie
promiscua da assoggettare a tassazione nel 60% di quella complessiva;

PRESO ATTO dalla Sentenza n. 182/1/2017 della Commissione Tributaria di Massa
Carrara con la quale si ritiene illegittima l’applicazione delle medesime tariffe TARI per
cittadini residenti e non residenti, senza alcuna decurtazione per i non residenti,
evidenziando che il principio comunitario secondo cui «chi inquina paga» rende
necessaria una differenziazione fra chi risiede stabilmente in un’abitazione e chi vi abita
solo per pochi mesi all’anno;

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di evitare possibili ricorsi tributari, modificare
il regolamento comunale inserendo una riduzione del 10% sulla quota variabile della
tariffa Tari delle utenze domestiche per abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno
solare al fine di adeguarsi al principio comunitario “ chi inquina paga”;

RITENUTO OPPORTUNO per le medesime finalità di introdurre una riduzione pari al
30% della parte variabile della tariffa per i conduttori di attività stagionali, in possesso
di licenza di attività stagionale rilasciata dagli uffici del Comune di Fivizzano;

Ritenuto opportuno prevedere un articolo (38 Bis) nella componente TARI  per tali
riduzioni tariffarie  che preveda:

“Art 38 bis

RIDUZIONI TARIFFARIE
1.Ai sensi del comma 659 art. 1 della legge 147 del 27/12/2013
La parte variabile della tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo
non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 10%;
- locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte relativi ad utenze non domestiche
adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da
concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per
l’esercizio dell’attività a condizione che nel corso dell’anno solare l’uso non si protragga
per periodi che complessivamente siano superiori a 6 mesi: riduzione del 30%;

2.In fase di prima applicazione le riduzioni tariffarie sopra indicate si effettueranno
d’ufficio a partire dal 1 gennaio 2019, per il mantenimento dell’agevolazione negli
esercizi successivi l’interessato dovrà farne richiesta su appositi moduli predisposti
dall’ufficio entro il 31/12 e decorreranno dal 1 gennaio dello stesso esercizio.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto
alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione
di variazione. 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. “

Rilevato che il finanziamento delle riduzioni di cui al presente articolo è assicurato dalla
copertura integrale del costo del servizio assicurata dal PEF Tari, in corso di
predisposizione;

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 21
dicembre 2018;

VISTO il Parere del Revisore Unico dei Conti n. 8 del 19 dicembre 2018;

RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione della segnalazione effettuata dal revisore
unico dei conti, modificare il punto 2 dell’art. 38 bis nel modo seguente:

“2.In fase di prima applicazione le riduzioni tariffarie sopra indicate si effettueranno
d’ufficio a partire dal 1 gennaio 2019, per il mantenimento dell’agevolazione negli
esercizi successivi l’interessato dovrà farne richiesta su appositi moduli predisposti
dall’ufficio entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione TARI e
decorreranno dal 1 gennaio dell’anno di riferimento.”

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;

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

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

    CON voti  7  favorevoli,  4 astenuti  ( Gia, Pinelli, Domenichelli e Spadoni)   resi per
alzata di mano  dai numero 11 Consiglieri  presenti e n.  7 votanti;

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;

3) Di DARE ATTO che la riduzione verrà applicata in fase di prima applicazione
direttamente d’ufficio ai soggetti in possesso dei requisiti a partire dal 01 gennaio 2019,
ma per il mantenimento dell’agevolazione negli esercizi successivi l’interessato dovrà
farne richiesta su appositi moduli predisposti dall’ufficio entro il termine ordinario di
presentazione della dichiarazione TARI e decorreranno dal 1 gennaio dell’anno di
riferimento;

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 immediatamente eseguibile,  con voti  7 favorevoli,  4 astenuti
(Domenichelli, Gia, Pinelli  e Spadoni)   resi per alzata di mano  dai numero 11
Consiglieri  presenti e n.  7  votanti, la presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, V
comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.stante l'urgenza di provvedere in merito
-


