
 

COMUNE DI MASSA
 

 
ATTO di CONSIGLIO del  25-03-2019  n. 54

  
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - MODIFICA AL REGOLAMENTO
 
L’anno duemiladiciannove il mese di Marzo  il giorno venticinque , alle ore 18:00 si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di
 BENEDETTI STEFANO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO
Il SINDACO, PERSIANI FRANCESCO: Presente. 
All’appello risultano presenti i Signori Consiglieri
 
  Presente Assente   Presente Assente

ACERBO ROBERTO X FRUGOLI FILIPPO X
ALBERTI STEFANO X GIUSTI GIOVANNI X
AMORESE ALESSANDRO X GUADAGNUCCI LUCA X
BAROTTI ANDREA X INCORONATO

AGOSTINO
X

BATTISTINI MARCO X LUNARDINI MARCO X
BENEDETTI STEFANO X MANNINI IRENE X
BERTI UILIAN X MARTINUCCI NICOLA X
BERTUCCI MATTEO X MENCARELLI LUANA X
BONGIORNI LUCIA X MENCHINI PAOLO X
BORDIGONI SERGIO X MENCHINI SERGIO X
CAGETTI PIER GIUSEPPE X MOSTI ELENA X
CARIOLI GABRIELE X RONCHIERI

GIOVANBATTISTA
X

CANEPA EMANUELE X TENERANI BRUNO X
CANTONI ELEONORA X TOGNINI SARA X
COFRANCESCO
ANTONIO

X VOLPI ALESSANDRO X

DELL'ERTOLE DINA X
EVANGELISTI MASSIMO X

 

 PRESENTI  N.26

     ASSENTI  N.7

  
Vengono nominati scrutatori i
Signori Consiglieri:

CARIOLI GABRIELE - CANTONI ELEONORA - TENERANI BRUNO
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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;
- 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;
- la legge di Bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018, n. 145, restituisce ai comuni
l’agibilità alla leva fiscale, in esecuzione a quella autonomia di entrata e di spesa assegnata dall’art. 119
della Costituzione, disponendo altresì in materia di imposta municipale propria l’innalzamento dal 20%
al 40% la percentuale di deducibilità dell’imposta dovuta sugli immobili strumentali dalle imposte sui
redditi (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011) e l’estensione della riduzione del 50% della base
imponibile IMU, prevista per legge per le abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta,
anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo, in presenza di figli minori (art. 1
comma 1092 Legge n. 145/2018);  
Osservato che nell’ambito dell’attività di controllo dell’imposta municipale propria, in relazione alle
successioni ereditarie sono emersi numerosi versamenti effettuati a nome del defunto anche per i
periodi successivi alla morte dello stesso, con la mancata corresponsione dell’imposta da parte degli
eredi stessi ai quali sono stati notificati gli avvisi di accertamento per omesso versamento;
Considerata la necessità di introdurre una disposizione regolamentare che consenta, nei casi in cui si è
verificata la prescrizione del diritto al rimborso dell’imposta erroneamente versata a nome del defunto,
di riconoscere il versamento agli eredi in quota parte, tenuto conto della naturale commistione dei
patrimoni di questi ultimi;
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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;
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;
Ritenuto di incrementare al 10% la riduzione della TARI per le abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale fissata al 5% con il precedente atto del C.C. n. 31 del 19/03/2018, agevolazione inserita nel
regolamento TARI  a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale dell’anno 2017
(n. 182/1/2017) in merito al ricorso presentato da un cittadino non residente sull’ammontare della
TARI applicata all’abitazione utilizzata come seconda casa,  in considerazione della oggettiva ridotta
presenza nell’immobile solo nei mesi estivi;
Dato atto che nel Piano Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2019 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 (TARI) l’articolo 21, come segue:
 
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

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
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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,
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

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 10 %.
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
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
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Elettroniche – come da elenco consultabile
presso la ricicleriaAllegatiI-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
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.

presso la ricicleriaAllegatiI-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
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.
 

 
- di modificare al Titolo IV (IMU) l’articolo 8, come segue:
Articolo 8                                                                   Articolo 8                                                              

Articolo 8
Riduzioni di imposta

1.  La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a)      per i fabbricati di interesse storico o artistico
di cui all’art. 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42
del 22.01.2004;
b)      per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente
al periodo dell’anno durante il quale sussistono
dette condizioni;
c)      A decorrere dall’anno 2016, la base
imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità
immobiliari fatta eccezione per quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta entro il primo grado che le utilizzano
come abitazione principale, a condizione che il
contratto sia registrato e che il comodante

Articolo 8
Riduzioni di imposta

1.  La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a)         per i fabbricati di interesse storico o
artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.
Lgs. n. 42 del 22.01.2004;
b)         per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente
al periodo dell’anno durante il quale sussistono
dette condizioni;
c)A decorrere dall’anno 2016, la base imponibile
è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari
fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea
retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il
contratto sia registrato e che il comodante
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possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è situato l’immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre
all’immobile concesso in comodato possieda
nello stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale , ad eccezione delle
unità abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
2. A decorrere dall’anno 2016, per gli immobili
locati a canone concordato di cui alla legge n.
431 del 9 dicembre 1998,  l’imposta, determinata
applicando l’aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 6 dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214
del 22 dicembre 2011, è ridotta al 75 per cento.

possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è situato l’immobile
concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre
all’immobile concesso in comodato possieda
nello stesso comune un altro immobile adibito a
propria abitazione principale , ad eccezione delle
unità abitative classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui alla
presente lettera si estende, in caso di morte del
comodatario, al coniuge di quest’ultimo in
presenza di figli minori.
2. A decorrere dall’anno 2016, per gli immobili
locati a canone concordato di cui alla legge n.
431 del 9 dicembre 1998,  l’imposta, determinata
applicando l’aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 6 dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214
del 22 dicembre 2011, è ridotta al 75 per cento.

 

- di modificare il Titolo IV (IMU)  mediante inserimento del presente articolo:

Articolo 12
Versamenti a nome del defunto

 
A seguito del decesso del proprietario di immobili, non è prevista, alcuna sospensione o
differimento dei termini del pagamento, anche se gli immobili non sono ancora passati in
successione agli eredi. Questi ultimi, pertanto, sono tenuti al pagamento del tributo per conto del
de cuius fino alla data del decesso e in proprio per il periodo successivo, in base alle quote
ereditarie spettanti per successione legittima o testamentaria.
Nel caso in cui gli eredi, per errore, effettuino versamenti a nome del de cuius per l’imposta
relativa al periodo successivo alla morte dello stesso, il versamento eccedente l’imposta dovuta
dal defunto sarà riconosciuto ai singoli eredi  in base alla quota ereditaria di ciascuno.
La compensazione di cui sopra verrà riconosciuta a seguito di specifica richiesta da parte di tutti
gli interessati e dovrà essere autorizzata in esito alle verifiche necessarie dal Funzionario
Responsabile del tributo.
Qualora la somma erroneamente versata a nome del defunto non sia sufficiente a coprire le
quote dovute dai singoli eredi l’ufficio provvederà ad emettere per ogni erede atto di recupero
con le relative sanzioni ed accessori.
La presente disposizione si applica anche ai versamenti oggetto dell’attività di controllo.
 
 
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
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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 31
marzo 2019;
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;
Dato atto che le modifiche regolamentari previste  non hanno effetto sul gettito di bilancio;
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. 13929 del
05/03/2019, 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
20/03/2019;
Visto che in data 21/03/2019 assunto al protocollo dell’Ente al n. 17568 è stato presentato dal Gruppo
consiliare Movimento 5 Stelle il sotto riportato emendamento:
Oggetto: Emendamento all’art.8 del titolo IV  - IMU – del Regolamento IUC
All’art.8 – Riduzione di imposta – è stata proposta la modifica che prevede l’insrimento al comma 1
punto c) della previsione che “ il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del
comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori”.
Emendamento aggiuntivo: dopo le parole “ al coniuge” si inseriscono le seguenti: “ o al
compagno/convivente”.
Visto il parere non favorevole espresso dalla dirigente del settore Tributi, Gare e contratti, in data
22/03/2019, nonché i pareri del dirigente del settore Servizi Finanziari e dei revisori dei conti allegati al
presente atto;
Il Presidente mette in votazione l’emendamento che ottiene il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 28;
Consiglieri assenti n. 5 ( Barotti, Berti, Canepa, Giusti, Menchini Sergio);
Voti favorevoli n. 8;
Voti contrari 20 ( Acerbo, Amorese, Battistini, Benedetti, Bertucci, Bongiorni, Bordigoni, Cagetti,
Cantoni, Cofrancesco, Evangelisti, Frugoli, Guadagnucci, Lunardini, Mannini, Martinucci, Persiani,
Ronchieri, Tenerani, Tognini);
Il Consiglio non approva.  
Vista la votazione -effettuata con sistema elettronico-, e proclamata dal Presidente del Consiglio, con
l’assistenza degli scrutatori in precedenza nominati ( Consiglieri: Cantoni, Carioli, Tenerani) che
ottiene il seguente esito: 
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Consiglieri presenti n. 27;
Consiglieri assenti n. 6 ( Barotti, Berti, Canepa, Giusti, Menchini Sergio, Volpi);
Voti favorevoli n. 22;
Voti contrari n. =;
Astenuti n. 1 (Dell’Ertole);
Non votanti n. 4 ( Incoronato, Mencarelli, Menchini Paolo, Mosti);
 

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 2019, 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 2019;
5) di dare atto che le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio
2019;
6) di dare atto che la presente deliberazione di modifica del Regolamento per la Disciplina
dell’Applicazione dell’Imposta Unica Comunale verrà trasmessa 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.
 
 

***********
 
La presente  deliberazione è dichiarata immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4  del
D.lgs 267/2000, con separata votazione come di seguito riportata: 
 
Consiglieri presenti n. 27;
Consiglieri assenti n. 6 ( Barotti, Berti, Canepa, Giusti, Menchini Sergio, Volpi);
Voti favorevoli n. 23;
Voti contrari n. 1 ( Alberti);;
Astenuti n. =;
Non votanti n. 3 ( Incoronato, Mencarelli, Menchini Paolo);
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Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
BENEDETTI STEFANO CUCCOLINI FEDERICO

 
 
 

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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