
COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 
Consiglio Comunale 

Delib. n. 54 L’anno Duemila  il giorno   VENTIDUE     

Del   22.7.2014 del mese di         LUGLIO                        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 DI 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

PER LA DISCIPLINA DELLA IUC 

(IMPOSTA UNICA COMUNALE) 
 

 
ALLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE OGGETTO 

     RISULTANO PRESENTI: 

 PRES. ASS.  PRES. ASS.  

1 – MAURO SMERALDI 

      SINDACO 
X  10 –Giorgia Cristoni X   

2 – Chiara Smeraldi X  11 – Mauro Minozzi  X   

3 – Enzo Cavani X  12 – Giancarlo Gasparini X   

4 – Sergio Smerieri  X 13 – Niccolo’ Pesci X   

5 – Stefania Montaguti X  14 –Federico Clò X   

6 – Marco Sirotti  X 15 –  Antonia Zagnoni  X   

7 – Claudia Grandi X  16 – Enrico Bazzani X   

8 – Gianfranco Uguzzoni X  17 – Nadia Piseddu X   

9 – Roberta Amidei X      

   Totale Presenti n.     15 Totale Assenti n.   2  

  

ASSESSORI:  PRES. ASS.  PRES. ASS.  

SIMONEPELLONI X  ERIO RICCHI X   

FRANCESCO RUBBIANI  X  KATHRINE CIARDULLO  X  

MONICA MAISANI X      

 Assume la Presidenza la  Dr.ssa Nadia Piseddu  

 nella sua qualità di ...VICE PRESIDENTE 

 E riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara 

 aperta, designando a scrutatori sig.ri: 

  ZAGNONI – GRANDI E MINOZZI 

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 DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Udita la relazione del Vice Sindaco Pelloni, il quale illustra l’argomento in tutti i suoi 
particolari; 

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)  che si compone: 

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

2. del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile 

3. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore 

Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 31/3/2014, con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta unica comunale (IUC), regolarmente inviata al Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 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; 

Considerato che il Ministero dell’economia e delle finanze invita a puntualizzare alcuni 
aspetti inerenti il soggetto attivo, la riscossione e le modalità di applicazione della riduzione per il 
recupero dei rifiuti di cui all’art. 24 del regolamento;  

Tenuto conto che adottando tali modifiche entro il 31 luglio (attuale data, fissata per 
legge, per l’approvazione del bilancio di previsione) le stesse hanno efficacia dall’1.1.2014; 

Ritenuto quindi di accogliere i suggerimenti del Mef provvedendo a modificare il citato 
regolamento comunale come segue:  

a) nella parte prima dell’art. 3 al termine del comma 1 e nella parte terza alla fine dell’art. 1 
si aggiunge “in accordo con i comuni limitrofi” 

b) nella parte quarta all’art. 24 comma 1 dopo le parole “ad una riduzione” si aggiunge: 
“della quota variabile” 

Ritenuto altresì opportuno eliminare dalla parte quarta l’art. 33 in quanto le medesime 
disposizioni sono già contenute nella parte prima all’art. 8;  

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; 

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 
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  del  Consigliere Gasparini Capogruppo “Partito Democratico” e del 

Sindaco, interventi tutti riportati integralmente nel supporto di registrazione della seduta, 
contraddistinto con il n. 11 che ai sensi dell’art. 41 del Regolamento del Consiglio costituisce 
resoconto della seduta;  

Con 15 voti favorevoli espressi all’unanimità, in forma palese e per alzata di mano, dai 15 
consiglieri presenti e vontanti 

 
D E L I B E R A 

 
1) di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento in parola dando 

atto che il testo del regolamento con le modifiche è riportato nell’allegato A), parte 
integrante del presente provvedimento; 
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2) 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; 
3) di procedere alla ripubblicazione integrale del regolamento inerente la disciplina della IUC 

come modificato dal presente dispositivo. 
 



 

 

     IL VICE PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

     (Piseddu Dr.ssa Nadia)              (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 ,  28.7.2014    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 

___28.7.2014__________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 


