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COMUNE DI BUSSETO 

 

Prov inc ia  d i  Parma 
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

ORIGINALE                      N° 11 del 15/05/2014  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMP OSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IUC) 
 
L'anno duemilaquattordici , il giorno  quindici  del mese di maggio   alle ore 19:00, nella 
Sala Consiliare del Palazzo Comunale , previo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio 
Comunale. 
 
All’appello iniziale risultano: 
 
      
1 GAMBAZZA MARIA 

GIOVANNA 
Presente 8 RIZZO DINO Presente 

2 CONCARI LUCA Presente 9 FAROLDI LICIA Presente 
3 CAROSINO STEFANO Presente 10 LEONI GIANARTURO Ass ente 
4 CASSI FABRIZIO Assente 11 CAPELLI STEFANO Assente  
5 CATELLI GIAN LUCA Presente 12 MICHELAZZI LAMBERTO  Presente 
6 BURLA ANGELO Presente 13 IACOPINI CINZIA Presente  
7 CREMONA ANGELO 

EMILIO 
Presente    

 
Totale Presenti: n. 10 
Totale Assenti: n. 3 
 
 
Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume 
la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IM POSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IUC)  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  
 
Premesso che l’art. 1, comma 639 della Legge n° 147  del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comu nale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 
fruizione di servizi comunali; 
 
Preso atto che l’imposta unica comunale si compone: 

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

- del tributo sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 
- della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 

dell’utilizzatore; 
 
Viste le modifiche apportate dalla Legge n. 147/2013, modificata dal D.L. n. 16/2014 alla disciplina dell’IMU 
che, al comma 707, stabilisce anche l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria sperimentale 
mentre, in precedenza, tale passaggio era previsto per il 2015: 
 
Visto il comma 704 dell’articolo 1 della L. n. 147/2013, che stabilisce l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 
201/2011, di istituzione della TARES; 
 
Visto l’art. 1, comma 682 della L. 147/2013 il quale recita: “con regolamento da adottare ai sensi dall’art. 52 
del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della I.U.C. …” 
 
Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 recante norme in materia di finanza locale; 
 
 
Ravvisata pertanto l’opportunità, anche in attuazione del citato comma 682, di effettuare un coordinamento 
regolamentare inerente la disciplina dei tributi locali e di adottare un unico regolamento per la disciplina dei 
seguenti tributi: 

- Imposta Municipale Propria (IMU) 
- Tributo sui servizi Indivisibili (TASI) rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni; 
- Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 
Visto l’articolo 52  del D. Lgs. N. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’art. 1 
della Legge n. 147/2013, secondo cui le province e 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; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal servizio tributi, allegata alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
Vistol’art. 27, comma 8 della L. 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 purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° di ge nnaio dell’anno di riferimento; 

 
Visto il D.M. 29.04.2014 con il quale è stato fissato al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2014; 
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Visto l’art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto; 
 
Visto il parere del revisore Unico dei conti, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma1, lettera b, numero 
7, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati,   sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/00 e s.m.; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla  regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, reso 
dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Elena Stellati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/00 e s.m.; 
 
Sentito l’intervento dell’Assessore al Bilancio , Sig. Gian Luca Catelli che illustra in modo dettagliato 
l’argomento  in oggetto soffermandosi  poi anche sui contenuti salienti relativi ai  punti successivi dell’ordine 
del giorno riguardanti la tassa rifiuti TARI 2014 nonchè il Piano Finanziario e Tariffe TARI anno 2014. 
 
Esce il Sindaco. Rispetto all’appello iniziale sono  presenti  in aula n. 9 Consiglieri. Assume la 
presidenza  il Vice Sindaco , Sig. Luca Concari. 
 
Segue l’intervento del Vice Sindaco, Sig. Luca Concari che,  in qualità di Assessore  all’Ambiente ed 
Urbanistica,  si sofferma a  spiegare gli accordi presi con IREN  informando il consesso circa le ripercussioni  
che questi avranno sull’ambiente .  Puntualizza inoltre l’ importanza della  puntualità circa la partenza della 
tariffa, allo scopo di incentivare la diminuzione dell’indifferenziato. Informa poi  sull’informatizzazione del 
centro di raccolta differenziata. 
 
Rientra il Sindaco . Presenti in aula n. 10 Consigl ieri .   
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 ( Iacopini), astenuti n. 1 (Michelazzi ), resi in forma palese  ai sensi di 
legge da n. 9 Consiglieri votanti e n. 10 Consiglieri presenti, 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il “ regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale – IUC – “ come da bozza 
allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. Di delegare il responsabile del servizio finanziario a trasmettere copia della presente deliberazione e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e 
con le modalità previste dalla normativa vigente;  
 
 
 

Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.; 
  
Con voti  favorevoli n. 8, contrari n. 1 ( Iacopini), astenuti n. 1 (Michelazzi ), resi in forma palese  ai sensi di 
legge da n. 9 Consiglieri votanti e n. 10 Consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile . 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

    Maria Giovanna Gambazza      Dott.ssa Laura Ravecchi 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La suestesa deliberazione: 
 
�  ai sensi dell’art. 124, comma 1, TUEL D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale 
per quindici giorni consecutivi; 
 

Busseto, li 20/05/2014 Il Segretario Comunale 
     Dott.ssa Laura Ravecchi 
  
  
  

 
    
 
                  
 

    
    
 
 
   

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. ) 
� è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1 Legge 
18/06/2009, n.69), quindici giorni consecutivi dal 20/05/2014 al 04/06/2014, senza reclami. 
 
� è diventata esecutiva il giorno 31/05/2014, ai sensi dell’art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000. 
 

Busseto, li _____________       Il Segretario Comunale 

     Dott.ssa Laura Ravecchi 

   
 

 


