
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 09-04-2014  

 
Parre, 17-04-2014      Il Segretario Comunale    

TURCO GUGLIELMO  
CODICE ENTE 10162 

 

C O P I A 

 

Numero  14   Del  09-04-2014  
 

 
 

 
VERBALE 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di aprile alle ore 20:30, presso questa 
Sede Municipale,  si è riunito il Consiglio Comunale,  convocato a norma di legge, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

   FERRARI FRANCESCO P RUGGERI SEVERO P 

BONANDRINI ELIO A VISINI FERDINANDO P 

COMINELLI FRANCESCO P LAZZARETTI ADRIANO P 

BOSSETTI GIOVANNI P BOTTI DANIELE A 

VILLA KATIA P COMINELLI DANILO P 

POLI CORRADO P SCAINELLI CINZIA P 

CAPELLI CRISTIAN A   

   

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  
 
 

Assume la presidenza il Signor FERRARI FRANCESCO in qualità di SINDACO. Partecipa il  
SEGRETARIO COMUNALE Signor TURCO GUGLIELMO. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(I.U.C.) 



 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 09-04-2014 - Pag. 2 - COMUNE DI PARRE 

 

 
 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi degli artt. 49, 1° comma e 147bis, comma 1°, del d.lgs. 267/2000, il sottoscritto 
FERRARI FRANCESCO, Responsabile di Settore, visto l’art. 4 del Regolamento sui controlli 
interni, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla 
proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 
Parre, 02-04-2014 
 

 

 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to FERRARI FRANCESCO 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Premesso che con l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147 del 27 
dicembre 2013 (legge di stabilità per il 2014), è stata istituita l'imposta unica 
comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 
 
Considerato che la IUC è composta da: 
IMU (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 
TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, destinata a finanziare i servizi 
indivisibili comunali; 
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 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; 
 
Valutata l’opportunità di procedere con l’approvazione di un unico regolamento 
comunale disciplinante l’intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti 
IMU, TASI e TARI; 
 
Visto in particolare che il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 
stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto concerne la TARI: 
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
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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’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle 
quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali 
rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie 
su cui l'attività viene svolta;  

b) per quanto riguarda la TASI:  
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; 

 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che 
l'istituzione  della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato 
l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, istitutivo della TARES; 
 
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, 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; 
 
Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dall’ufficio tributi, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Tenuto conto che per quanto non specificatamente  ed espressamente previsto 
dall’allegato regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica 
comunale (IUC) ed alla legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: 
- 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; 
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Visto il decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per 
l'anno 2014, l’ulteriore differimento al 30 aprile 2014 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
Visto l’allegato schema di regolamento composto da n. 53  articoli, trasmesso 
con nota protocollo comunale n. 1272 in data 21/03/2014 ai capigruppo 
consiliari, ai sensi dell’articolo 80, comma 4 dello statuto comunale; 
 
Visto altresì  il parere del revisore dei conti dr. Facoetti Enrico, espresso ai 
sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7 del D.Lgs. 267/2000, 
pervenuto al protocollo comunale n. 1588  in data 08/04/2014/2014; 
 
Preso atto della relazione introduttiva del Sindaco, il quale procede in via 
preliminare a fornire le debite spiegazioni, di ordine giuridico ed amministrativo, 
che determinano l’adozione di questo nuovo regolamento tributario; in 
particolare evidenzia che, in sede di futura applicazione delle tariffe, questo 
ente dovrà purtroppo modulare le stesse sulla base dei minori trasferimenti 
erariali, in quanto dovranno a tal fine essere reperite nuove risorse.  
Nello specifico, sottolinea che è intendimento di questa Amministrazione 
elevare l’aliquota IMU dal 7,90 al 9,70 per mille, applicando di converso 
un’aliquota pari a zero per l’imposta denominata TASI, anche perché tale tributo 
è  di nuova applicazione; indi, al fine di una migliore esposizione illustrativa, 
invita la sig.ra Olivari Loredana, funzionaria addetta all’ufficio tributi e presente 
in aula, ad un’illustrazione tecnica; 
 
Udita l’esposizione della suddetta, la quale procede ad un’illustrazione degli 
articoli maggiormente significativi del regolamento sottoposto all’approvazione, 
soffermandosi in particolare sulle novità impositive; 
 
Rilevato che, al termine, il Presidente, dopo aver riscontrato l’insussistenza di 
interventi di rilievo, invita alla votazione; 
 
Ritenuto pertanto poter  approvare il nuovo regolamento dell’imposta unica 
comunale (I.U.C.), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto, su proposta dell’ufficio  tributi, di prevedere per la TARI e per il 
solo anno 2014 la proroga della scadenza della prima rata al 16 giugno 
2014, in deroga a quanto previsto all’art. 53  della bozza di regolamento; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare: 

 Gli articoli 3 e 4 riguardanti l’autonomia statutaria e la potestà 
regolamentare dei Comuni; 

 L’articolo 7, in materia di regolamenti comunali; 

 il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
circa la competenza dell’organo deliberante; 
 

Visto il vigente statuto comunale; 
 
Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a 
norma  
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 dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 

 dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., 

 dell’articolo 4 del regolamento dei controlli interni, 
al controllo preventivo di regolarità amministrativa, così come risulta dal parere 
sopra riportato; 
 
Con voti: 

 n. 7 favorevoli e  

 n. 3 astenuti (Lazzaretti Adriano, Cominelli Danilo e Scainelli Cinzia) 
espressi nelle forme di legge;  
 
 

DELIBERA 
 

 
 di approvare il regolamento dell’imposta unica comunale (I.U.C.), 

costituito da n. 53 articoli, allegato A) al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
 di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore dal 1° 

gennaio 2014; 
 

 di fissare, in deroga a quanto previsto all’art. 53 del regolamento, la 
scadenza della prima rata della TARI, al 16.6.2014; 
 

 di demandare al responsabile competente l’invio di copia della presente 
deliberazione e del regolamento al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente; 
 

 Con l’unanimità dei  voti favorevoli espressi per alzata di mano, di 
dichiarare, ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
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 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente                                                    Il Segretario comunale 
F.to FERRARI FRANCESCO                                         F.to TURCO GUGLIELMO 

        

       Parre , li 09-04-2014  
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e dell’art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009 n. 69, è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio on line di questo Comune dal giorno 17-04-2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi, sino al 02-05-2014. 
 
Parre,   17-04-2014 

   
Il Segretario Comunale       
F.to TURCO GUGLIELMO 
 

_________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27-04-14 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

 
 
Parre, ________________ 

Il Segretario Comunale 
       F.to ___________________ 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 


