
 

 

COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE 
Provincia di Parma 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ORIGINALE  N° 21 del 24/07/2014   

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  

 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  ventiquattro del mese di luglio  alle ore 18:00, nella Aula 

Magna Scuola Media M. Vitali, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 

Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Signor Daniela Montagna Presidente del Consiglio il 

Consiglio Comunale. Partecipa Il Vice Segretario Comunale dott. Andrea Ricco. 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 DODI ANTONIO SI  

2 MARANZONI ANDREA SI  

3 PELLEGRINI KETTY SI  

4 DENTI ANDREA SI  

5 RIVA ANTONIO  SI 

6 MAGHENZANI GABRIELLA SI  

7 MONTAGNA DANIELE SI  

8 AIMI GISELLA  SI 

9 LAVEZZINI GIANNI SI  

10 BIANCHI SERGIO SI  

11 MARTINELLI GIUSEPPE SI  

12 RASTELLI GIANNI  SI 

13 DALL'ARGINE MASSIMILIANO SI  

 

PRESENTI : 10 ASSENTI : 3 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento di cui in oggetto.  

 

 



OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) 

 

 

In proseguimento di seduta. 

Consiglieri presenti n. 10 (dieci), 

Assenti: n. 3 (tre) –  Riva – Aimi – Rastelli   

Scrutatori nominati: Pellegrini – Denti – Bianchi  

Illustra  l’argomento l’Assessore preposto Lavezzini ; 

Intervengono per richiedere chiarimenti i Consiglieri    Dall’Argine e Bianchi; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamato il vigente ‘Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di San 

Secondo Parmense ex d.p.r. 62 / 2013, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 / 

2013 del 20.12.2013; 

 

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 comunale (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;  

 

Visto l’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 gennaio 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; 

 

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 Tributi Dott. Andrea Ricco, 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, Dott. Giovanni Terenziani, ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.;  

 

Acquisito, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) n.7, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012, il parere 

dell’Organo di Revisione Contabile del 22.07.2014 con  prot. n 6021 del 22.07.2014; 

 

Preso atto che i citati responsabili di servizio non rientrano per l’attività svolta per la preparazione 

di questo provvedimento, nelle fattispecie di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del d.p.r. 62 / 2013, né nelle 

fattispecie  di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del codice di comportamento integrativo approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 158 / 2013; 

 

Componenti assegnati n. 13 – Presenti n. 10 

 

Voti favorevoli n. 07 (sette) -  n. 01 (uno ) contrario (DALL’ARGINE) -  n. 2 astenuti (BIANCHI e 

MARTINELLI) resi per alzata di mano  

 

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 l’ufficio tributi 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.;   

 

Componenti assegnati n. 13 – Presenti n. 10 

 

Voti favorevoli n. 07 (sette) -  n. 01 (uno ) contrario (DALL’ARGINE) -  n. 2 astenuti (BIANCHI e 

MARTINELLI) resi per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile . 

 

  



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

   Daniele Montagna   

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

   dott. Andrea Ricco  

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[   ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :  

________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

   dott. Andrea Ricco  

 

 

ESECUTIVITA' 

 

     

 

Lì,       

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE    

    Prof. Dott. Vittorio Di Gilio   

 

 

 

    

 

       

    

    

 


