
COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2014-76 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 
DEL 30/09/2014

Oggetto:  Imposta  Unica  Comunale  (IUC).  Approvazione  Regolamento  per  la  disciplina  dell  
Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI).I.E.

L’anno  2014, questo giorno   Trenta (30) del mese di Settembre alle ore 14:20 in Parma, nella sala 
delle  adunanze,  convocato  nei  modi  di  legge,  si  è  riunito  in  sessione  straordinaria  di  1^  
convocazione, il Consiglio comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi  
il provvedimento di cui all’oggetto.
Con la presidenza dell’adunanza di Marco Vagnozzi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i 
lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Silvia Asteria, essendo 
legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell’argomento risultano presenti n. 24 Consiglieri e precisamente:
VAGNOZZI MARCO PRESENTE
FEDERICO PIZZAROTTI PRESENTE
ADARDI OLIMPIA PRESENTE
AGENO PATRIZIA PRESENTE
BIZZI GIUSEPPE PRESENTE
BOSI MARCO PRESENTE
BUZZI PAOLO ASSENTE
CACCIATORE BARBARA PRESENTE
DALL'OLIO NICOLA ASSENTE
DE LORENZI ANDREA PRESENTE
DE LORENZI LUCIO ATTILIO PRESENTE
FECI ALFONSO ASSENTE
FORNARI STEFANO PRESENTE
FURFARO ROBERTO PRESENTE
GHIRETTI ROBERTO PRESENTE
GIANFERRARI CHIARA PRESENTE
GUARNIERI MARIA TERESA ASSENTE

ILARIUZZI LORENZO PRESENTE
IOTTI MASSIMO PRESENTE
MALLOZZI ALESSANDRO PRESENTE
MANNO ETTORE PRESENTE
MAZOLI SERENA ASSENTE
MEDIOLI ANDREA PRESENTE
NUZZO PASQUALE PAOLO MAURO PRESENTE
PELLACINI GIUSEPPE ASSENTE
PIZZIGALLI SEBASTIANO PRESENTE
RIZZELLI LUCA PRESENTE
SAVANI FABRIZIO ASSENTE
SCARPINO PIERPAOLO PRESENTE
UBALDI ELVIO ASSENTE
VESCOVI MAURIZIO ASSENTE
VOLTA ALESSANDRO PRESENTE
ZIONI MIRCO PRESENTE

Risultano inoltre presenti, all’inizio della seduta, senza diritto di voto, gli Assessori Paci Nicoletta 
Lia Rosa, Rossi Laura, Alinovi Michele, Casa Cristiano, Ferretti Marco.

Fungono da scrutatori i sigg: Medioli Andrea, Nuzzo Pasquale Paolo Mauro.

Con n. 18 voti favorevoli, n. 0 voti contrari  e n. 6 voti astenuti (Bizzi Giuseppe, Ghiretti Roberto,  
Iotti Massimo, Manno Ettore, Scarpino Pierpaolo, Volta Alessandro) su n. 24 consiglieri presenti e 
consiglieri  votanti  il  Consiglio  Comunale  approva  la  proposta  di  provvedimento  che  segue 
(deliberazione n. CC-2014-76) e reca l’oggetto sopra esplicitato. 

Escono i consiglieri Iotti, Manno e Pizzarotti, presenti n. 21. 

Quindi con separata votazione, con n. 19  voti favorevoli,  n. 0 voti contrari  e n. 2 voti astenuti 
(Ghiretti Roberto e Volta Alessandro) su n. 21 consiglieri presenti e consiglieri votanti il Consiglio  
Comunale  dichiara  l’immediata  eseguibilità  del  presente  provvedimento  ai  sensi  delle  vigenti  
disposizioni e proseguono i lavori.



Comune di Parma

Proposta n. 2014-PD-1712 del 26/06/2014

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione Regolamento per la 
disciplina dell’ Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI).I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta  unica  comunale  (IUC),  che  si  compone  dell'imposta  municipale  propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e della 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell’utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 
disciplina  della  IUC, con passaggi  sia di  carattere  generale  sia  attinenti  alle  singole 
componenti della medesima;

Visto che l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della 
Legge  n.  147/2013,  secondo  cui  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;

Valutata l’opportunità di procedere all’approvazione di un unico regolamento comunale 
che disciplini le componenti IMU e TASI al fine di agevolare il contribuente poiché 
molte disposizioni di carattere generale e procedurale sono comuni ad entrambi;

Preso atto,  invece che con separata deliberazione è  disciplinato il  Regolamento per 
l’applicazione della componente TARI;

Considerato  che  con  atto  di  Consiglio  Comunale  n.  30  del  20/05/2014  sono  state 
approvate le aliquote,  le detrazioni  nonché le agevolazioni sulle componenti IMU e 
TASI a valere per l’anno 2014;
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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;

Visto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato prorogato al 
30 settembre 2014;
 
Preso  atto della  bozza  di  Regolamento  allegata  al  presente  atto  (Allegato  A)  per 
costituirne parte integrante e sostanziale, composta da 4 Titoli e 27 articoli e denominata 
“Imposta  Unica  Comunale  (IUC):  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  
Municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)”

Considerato, per quanto riguarda la IMU:
che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale   n.  37/11  del  30/10/2012  era  stato 
approvato il vigente regolamento dell’imposta municipale propria (IMU);

che l’art. 703 della Legge 147/2013  con l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina 
per l’applicazione dell’IMU;

che  con  deliberazione  n.  30  del  20/05/2014  sono  state  approvate  le  aliquote,  le 
detrazioni  nonché le agevolazioni sulla componente IMU  e che con il regolamento se 
ne definiscono le modalità applicative ;

che allo scopo di valutare le modificazioni apportate alla disciplina vigente si allega alla 
presente  deliberazione,  in  formato  sinottico,  il  confronto  con  il  regolamento  IMU 
previgente  (Allegato B);

Considerato, per quanto riguarda la TASI:
 i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della 
disciplina della  IUC contengono diversi  passaggi caratterizzanti  la componente della 
TASI;

in  particolare  il  comma  682 dell’art.  1  della  Legge n.  147/2013,  per  cui,  oltre  alle 
aliquote vanno determinati anche:

1) La  disciplina  delle  riduzioni,  che  tengano  conto  altresì  della  capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

2) L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di 
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

che  con  deliberazione  n.  30  del  20/05/2014  sono  state  approvate  le  aliquote  e  le 
detrazioni   sulla  componente  TASI   e  che  con il  regolamento  se ne definiscono le 
modalità applicative ;
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dato  atto  che  la  proposta  di  regolamento  è  stata  sottoposta  alla  4°  Commissione 
Consiliare “Commissione Patrimonio, Partecipazioni, Interventi in campo economico e 
tributario, Bilancio;

Acquisito  il parere favorevole dell’organo di revisione ai sensi dell’art.239 del D.Lgs 
267/2000 (n. 20 del 22/09/2014);

dato  atto che  il  responsabile  del  procedimento  è  individuabile  nella  persona  del 
Dirigente del Servizio Tributi e Entrate Ing. Giovanni de Leo;

Ravvisata la necessità  di  rendere la  presente delibera immediatamente eseguibile  ai 
sensi dell’art.  134 comma 4 del T.U. n. 267 del 18/08/2000, al fine di far conoscere 
quanto prima ai contribuenti  le regolamentazioni IMU e TASI componenti l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) in vigore per l’anno 2014;

Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49  comma 1, del T.U. 
n. 267 del 18/08/2000 e di regolarità contabile da parte del responsabile finanziario.

Acquisito il parere reso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della presente 
proposta di deliberazione consiliare alle Leggi,  allo Statuto,  ai Regolamenti,  ai sensi 
dell’art.11 comma 7 dello statuto Comunale. 

Visto l’art.  42  comma 2 lettera  b)   ed f)  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la 
competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;

DELIBERA

di approvare,  per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate, 
il  Regolamento  composto  da  4  Titoli  e  27  articoli  e  denominato  “Imposta  Unica 
Comunale  (IUC):  Regolamento  per  la  disciplina  dell’Imposta  Municipale  propria  
(IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, allegato al presente atto (Allegato 
A) per costituirne parte integrante e sostanziale; 

di prendere atto che il predetto regolamento avrà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 
2014;

di prendere atto che il Responsabile del procedimento, individuato nel Dirigente del 
Servizio  Tributi  e  Entrate  Ing.  Giovanni  de  Leo  provvederà  ad  adottare  gli  atti  
conseguenti la presente deliberazione ed in particolare a trasmettere copia della presente 
delibera  e  del  Regolamento  allegato  A al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
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Dipartimento  delle  Finanze,  nei  termini  e  con  le  modalità  previste  dalla  normativa 
vigente;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del T.U. degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e 
s.m.i al fine di far conoscere quanto prima ai contribuenti le regolamentazioni IMU e 
TASI componenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) in vigore per l’anno 2014;
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Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale

P.D. n. 2014-PD-1712 del 26/06/2014

PARERI EX ART. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2014-PD-1712 del 26/06/2014 di deliberazione del Consiglio 
Comunale che reca ad oggetto:

Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione Regolamento per la disciplina dell’ 
Imposta Municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI).I.E.

Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa della presente 
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U. n. 267 del 18/8/2000.

               Sottoscritto digitalmente dal 
 Dirigente responsabile

    De Leo Giovanni

Parma, 23/09/2014
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Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

P.D. n. 2014-PD-1712 del 26/06/2014

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2014-PD-1712 del 26/06/2014 del Settore SETTORE FINANZIARIO, SOCIETA' 
E CONTRATTI - SERVIZIO TRIBUTI E ENTRATE di deliberazione del Consiglio Comunale che 
reca ad oggetto:

Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione Regolamento per la disciplina dell Imposta 
Municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI).I.E.

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

            Sottoscritto digitalmente dal 
          responsabile del Servizio Finanziario

       SEGALINI MARTA

Parma, 23/09/2014



DELIBERAZIONE   N. CC-2014-76  DEL  30/09/2014 

Il presente verbale viene letto, approvato,  sottoscritto digitalmente e trasmesso per 
la pubblicazione all’Albo Pretorio on line all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE                           IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
                ASTERIA                                                            VAGNOZZI


