
COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 
Consiglio Comunale 

Delib. n. 27 L’anno Duemila QUATTORDICI il giorno TRENTUNO      

Del   31.3.2014 del mese di       MARZO                          alle ore 20.30 

in sessione ordinaria, di 1° convocazione (seduta p ubblica), 

si è riunito il Consiglio Comunale, 

nella Sala delle Adunanze Consiliari, per la trattazione degli 

oggetti iscritti all’ordine del giorno 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE 
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELLA IUC (IMPOSTA UNICA 
COMUNALE) 

 
 ALLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE OGGETTO 

     RISULTANO PRESENTI: 

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

1 – DENTI DARIA SINDACO X  12) Spano Pantaleo X   

2 – Succi Giordano X  13 – Santunione Marco X   

3 – Ricci Veretrice X  14 – Fiorini Graziano X   

4 – Castagnini Luca X  15 – Pelloni Simone X   

5 – Mislei Daniele X  16 –Valmori Enrico X   

6 – Rabitti Maurizia X  17 –  Guarro Antonio   X   

7 – Masetti Rossella X  18 – Ceci Giancarlo X   

8 –Cassani Guerrino X  19 – Nadalini Stefano X   

9 –Zaccarini Antonio X  20 – Smeraldi Chiara X   

10– Gozzoli Daniela  X 21 – Rubbiani Francesco  X   

11 – Simeone Lucia X  Totale Presenti n.   20 Totale Assenti n. 1  

  

ASSESSORI:  PRES. ASS.  PRES. ASS.  

MONTANARI MAURO X  BERTONI ROMINA X   

SCURANI MAURO X  SANTI DANIELE X   

BASILE MARIA FRANCESCA X      

       

 Assume la Presidenza il Sig. SANTUNIONE MARCO  

 nella sua qualità di PRESIDENTE 

 E riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara 

 aperta, designando a scrutatori sig.ri: 

  RICCI – SIMEONE E PELLONI 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE  

 DR. CARMELO STRACUZZI 

Allegati: 
- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
- regolamento 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC (IMPOSTA 
UNICA COMUNALE) 

ENTRANO I CONSIGLIERI CASTAGNINI, VALMORI, CECI, CASSANI, RUBBIANI, IL 

SINDACO DENTI ED ESCE IL CONSIGLIERE GOZZOLI, IL NUMERO DEI PRESENTI 

SALE, PERTANTO, A 20; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Udita la relazione dell’Assessore Bertoni, la quale illustra l’argomento in tutti i suoi contenuti;  
Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 

1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 
� Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
� L’altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali; 
Preso atto che la IUC si compone: 

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

� di una componente relativa ai servizi che si articola: 
1. nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile 
2. nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore 
Viste le modifiche apportate dalla legge n.147/2013 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, art.1, della legge n. 147/2013, che stabilisce l’abrogazione dell’art.14 
del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/11 n. 214 di istituzione della 
TARES; 

Vista la deliberazione consiliare n. 22 del 26/6/2013 con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES); 

Tenuto conto della necessità di un coordinamento regolamentare inerente la disciplina dei 
tributi locali; 

Ravvisata pertanto l’opportunità di adottare un unico regolamento IUC che comprenda al 
suo interno la disciplina delle sue componenti IMU TASI TARI, sostituendo quindi il regolamento 
TARES, in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, con la regolamentazione del nuovo 
regime TARI, e la disciplina dell’IMU e del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi 
indivisibili dei comuni; 

Visto:  

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale; 
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi 

(art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a 
credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei 
quali la TARI non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168). 

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della IUC, 
rinviando ad  apposito atto l’approvazione delle aliquote e tariffe, l’individuazione dei servizi 
indivisibili, e dei relativi costi, visto che il regolamento deve contenere disposizioni 
tendenzialmente stabili nel tempo mentre la delibera di individuazione delle aliquote e tariffe è per 
sua natura mutevole nel tempo, come i costi dei servizi. 

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare nella seduta del 25.3.2014; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile 
del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
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all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' 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 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
Visto lo Statuto comunale; 
Uditi gli interventi  dei Consiglieri: Pelloni del gruppo “Lega Nord”, Spano del gruppo 

“Partito Democratico”,  Valmori del gruppo “Lega Nord”, Guarro del gruppo “Nuovo Centro Destra 
per Vignola” , Rabitti Capogruppo “Partito Democratico” Fiorini Capogruppo”Lega Nord” E Ceci 
Capogruppo del gruppo “Forza Italia; le dichuarazioni di voto dei Consiglieri: Pelloni del gruppo 
“Lega Nord”, Rubbiani Capogruppo “Città di Vignola” e Guarro del gruppo “Nuovo Centro Destra 
per Vignola”  i quali preannunciano il proprio voto contrario, Rabitti Capogruppo “Partito 
Democratico” la quale si dichiara favorevole alla proposta, Smeraldi Capogruppo “Vignola Cambia” 
e la replica finale dell’Assessore Bertoni, interventi tutti riportati integralmente nel supporto di 
registrazione della seduta, contraddistinto con il n. 7. che ai sensi dell’art. 41 del Regolamento del 
Consiglio costituisce resoconto della seduta;  

Con 11 voti favorevoli, 1 astenuto (Cassani del gruppo “Partito Democratico”) e 8 contrari 
(Ceci Capogruppo del gruppo “Forza Italia”, Nadalini e Guarro del gruppo “Nuovo Centro Destra 
per Vignola” , Fiorini, Pelloni e Valmori del gruppo “Lega Nord”, Rubbiani e Smeraldi Capogruppo 
“Vignola Cambia”), voti espressi dai 19 consiglieri votanti su 20 consiglieri presenti; 

 
D e l i b e r a 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
2) di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle 

sue componenti IMU – TASI – TARI;   
3) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

come sopra descritto; 
4) di dare atto che le scadenze per effettuare i pagamenti, fissate dalla legge per L’IMU, 

sono:   
*TASI 16 giugno e 16 dicembre (art. 7, 3° comma, parte terza Reg.IUC) unitamente 
   all’IMU; 
* TARI 31 luglio e 31 ottobre scadenza anche della rata unica (art. 34, comma 2, parte 
    quarta Reg. IUC);  

5) di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo, ai sensi 
dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2014; 

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 
n.446/1997. 

 



 

 

     IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Santunione Marco)              (Stracuzzi  Dr. Carmelo) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,  8.4.2014   IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

______8.4.2014_______________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 


