
COMUNE DI MASSA E COZZILE
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 33 del 30/07/2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE. I.U.C.

L’anno  Duemilaquattordici il  giorno  trenta del  mese di  Luglio alle ore 21,05   nella sede distaccata di  Margine 
Coperta si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori: 

 presente  presente
NICCOLI MARZIA X RESTANEO LUCA X
LUCHI FIORELLA X MALTAGLIATI ELENA X
BARTOLINI CARLO X NARDINI FRANCO X
BERTOCCI LAURA X MAZZACCHERI SIMONE X
CARLI FABIO X
DAMIANI MASSIMO X
LOPARCO VALENTINA X
MASSELLUCCI ANDREA X
GIACOMELLI GLENDA X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio Sbragia. Presiede il Sig. Carli Fabio nella sua qualità di Presidente. La 
seduta è pubblica.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Signori Consiglieri: Maltagliati, Loparco e Giacomelli 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

         IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
             Carli Fabio Dr. Claudio Sbragia

                  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del settore segreteria generale attesta  che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data  
odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Massa e Cozzile, li 31 luglio 2014

                                                                                                                          IL RESPONSABILE
                                                                                                                           Roberto Bernardini



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014, che ha disciplinato 
l’Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.),  nell’intento  di  intraprendere  il  percorso  verso 
l’introduzione della riforma sugli immobili; 

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto che la nuova imposta 
comunale articolata in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei 
commi da 639 a 705 decor,re dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO  che  ai  commi  da  706  a  729  sono  dettate  le  norme  comuni  alle  tre 
componenti della I.U.C.;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

-       uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,

-       l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

-       imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

-       componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

•     tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che 
dell’utilizzatore dell’immobile,

•    tassa sui rifiuti  (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti 
(TARI) ai commi da 641 a 668;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell’articolo 
52,  del  Decreto  Legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  così  come  confermata 
dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in 
materia di federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall’articolo 
13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti 
dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “  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. Per quanto non regolamentato si  
applicano le disposizioni di legge vigenti”;

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 ; 

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO  CONTO  che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto 
dall’allegato  Regolamento  si  rinvia  alle  norme  vigenti  inerenti  all'imposta  unica 
comunale ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTA l’allegata bozza che propone il regolamento per l’applicazione della I.U.C. ;

VISTI i pareri tecnico e contabile del responsabile del Settore Finanziario;

Visto il parere del Revisore dei Conti

Con voti  favorevoli  9  e  4  astenuti  (  Nardini,  Restaneo,  Maltagliati  e  Mazzaccheri) 
espressi dai 13 consiglieri presenti e votanti: 

D E L I B E R A

-       tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione;

-       di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (U.I.C.)- TARI, TASI,IMU  come riportato nella bozza 
allegata al presente atto;

-       di prendere atto che il predetto regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° 
gennaio 2014,

-       di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  sarà  trasmessa  al  Ministero 
dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul 
sito informatico dello stesso Ministero.
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