
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
PROVINCIA DI MODENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 10 del 24/03/2015 

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).  

Seduta n. 2 

Il Sindaco Germano Caroli ha convocato il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione, l’anno 
2015 (duemilaquindici) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di marzo, alle ore 20.30 nella Sala consiliare. 

La convocazione è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge e secondo le modalità previste 
dal Regolamento del Consiglio Comunale  di Savignano sul Panaro.  

Il Sindaco Germano Caroli assume la presidenza dell’adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara 
aperta la seduta. 

Lo stesso Sindaco-Presidente procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri Piccinini, Tedeschi e 
Bonasoni.  

Risultano presenti:  

Caroli Germano – Sindaco 
presente assente 

X  

Consiglieri presenti assenti Consiglieri presenti assenti 

Linari Erio X  Piccinini  Patrizia X  

Tabilio Ana Maria X  Tedeschi Maurizio X  

Balestri  Angelo X  Venturelli Walter X  

Govoni  Andrea X  Pisciotta  Davide X  

Montaguti  Carmen X  Quartieri Cristina X  

Muzzioli  Jennifer X  Bonasoni  Matteo X  
 

Assegnati: n. 13   In carica: n. 13                 Totale Presenti: n. 13 Totale Assenti: n. 0 

Assessori non consiglieri presente assente 

Corsini  Alessandro X  

Marchioni  Giuseppe X  

Assiste il Segretario Comunale dott. Paolo Dallolio. 
 
La seduta è:   (X) pubblica   (  ) segreta. 

(X)  Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio in data 09/04/2015 (prot. n. 4178-2015).  
__________________________________________________________________________________________________________ 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 10                                                             del 24/03/2015  

 
OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC).  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA: 
la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014), con la quale viene 
disciplinata la Imposta Unica Comunale  IUC, composta da imposta municipale propria (IMU), 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI); 
la deliberazione consiliare n. 19 del 02/04/2014 con la quale venne istituita tale imposta e venne 
approvato il regolamento per la sua disciplina; 

SENTITO il  Sindaco-presidente Caroli Germano, il quale riferisce della necessità di apportare al 
regolamento alcune modifiche ed in particolare: 

1. allineare le scadenze di pagamento della TASI a quanto previsto dal legislatore (due rate 
con scadenza 16/6 e 16/12) 

2. allineare due scadenze di pagamento della TARI alle scadenze TASI, al fine di ridurre gli 
adempimenti fiscali a carico del contribuente e di favorire la trasmissione dei modelli di 
pagamento pre-compilati; 

3. rinviare alla disciplina generale l’applicabilità dell’IMU ai fabbricati posseduti da italiani 
residenti all’estero; 

4. demandare all’ufficio tecnico la valutazione sulla inagibilità dei fabbricati ai fini 
dell’applicazione dell’IMU, in modo da far coincidere la valutazione per fini tributari a 
quelle compiute per gli altri fini previsti dalla normativa e dai regolamenti comunali; 

5. Ridefinire gli ambiti e la portata di alcune forme di agevolazione. 
UDITO il Sindaco-presidente il quale precisa che la modifica all’art.10, a differenza di quanto 
indicato nel testo inviato ai consiglieri, consente di attestare l’inagibilità dei fabbricati anche con 
perizia del tecnico incaricato o con autocertificazione, che dovranno comunque essere confermati 
dai tecnici del Comune; 

DATO ATTO che successivamente si è aperto un dibattito al quale hanno dato il proprio 
contributo: 
- il consigliere Venturelli Walter (capogruppo consiliare Centrosinistra per Savignano), il quale rileva che 

la modifica relativa ai residenti all’estero penalizza persone che nella maggiora parte dei casi sono 
lontani da casa per lavoro; 

- il Sindaco-Presidente Caroli, il quale precisa che il regolamento rimanda alle disposizioni di legge, che 
non può derogare. La norma però si riferisce a coloro che hanno residenza stabile all’estero e non 
risultano quindi iscritti all’anagrafe locale. Solo in questi casi viene applicata l’aliquota IMU del 10,6 
per mille. 
I contribuenti riceveranno i modelli precompilati per il pagamento delle imposte locali, sulla base di 
banche dati aggiornate e verificate; 

DATO ATTO, altresì, che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto 
integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti; 

RICHIAMATI al fine della disciplina della IUC i commi 639 e ss dell’art. 1 della Legge 
147/2013, gli artt. 1 e 2 del  Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 oltre che l’art. 13 del DL201/2011; 

RITENUTO quindi di apportare a detto regolamento le seguenti modifiche,  in cui il testo 
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precedente appare barrato ed il nuovo testo evidenziato in grigio:  
 

Art. 6 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani 
residenti all’estero 

1. Alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti 
all’estero si applicano le norme nazionali vigenti. 

2. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 
l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso 
regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.  

 
Art. 10 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili 

1. ………  
2. ……….  
3. ……….  
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:  

a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;  
b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure 
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, comunque 
confermata dall’Ufficio tecnico comunale.  

5. Annualmente il Comune può provvedere a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui 
alla lettera b).  

 
Art. 23 – Versamenti 

1. ………………… 
2. ………………..  
3 Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in 
corso in tre due rate, con scadenza coincidente con quelle stabilite dal legislatore.  previste per la 
TARI di cui al successivo art. 45 e 52. 

 
Art. 42 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali  

 
1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e 
di rifiuti speciali presso l'immobile oggetto di tassazione, siano essi pericolosi o non pericolosi, 
qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, 
comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree 
o per la particolarità dell’attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito 
indicate:  

a) in caso di produzione di rifiuti pericolosi indipendentemente dal quantitativo prodotto, si 
applica una riduzione della superficie del 20 per cento. 

b) in caso di produzione di rifiuti pericolosi o non pericolosi per un quantitativi superiore a 
quanto indicato nella tabella di cui all’allegato A al presente regolamento si applica una riduzione 
dell’8070 per cento della superficie al netto di quelle destinate ad uffici e servizi. 

 
Art. 45 – Riscossione  

1. ………………… 
2. ………………..  
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3. La tassa è liquidata in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:  
a) 16 giugno 31 maggio;  
b) 31 agosto; 
c) 16 dicembre 30 novembre; 
 
VISTO  il decreto del Ministro dell'interno in data 24.12.2014 col quale viene differito al 31 
marzo 2015  il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per 
l'anno 2015; 

PRESO ATTO che, ai sensi  dell’art. 53 comma 16 della legge n. 388/2000 , i regolamenti  sulle  
entrate,  anche  se   approvati   successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro  il  termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di 
riferimento;  

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b, del D.Lgs 267/2000; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 
deliberazione ha espresso pareri favorevoli il responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Drusiani 
dott. Damiano, in ordine sia alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile; 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 13 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Balestri Angelo, Govoni 

Andrea, Montaguti Carmen, Muzzioli Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi 
Maurizio, Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Quartieri Cristina, Bonasoni 
Matteo), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 13,  
FAVOREVOLI: n. 13,  
CONTRARI: n. 0;  

 
DELIBERA 

 
1) Di apportare al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 

approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 2.4.2014, le seguenti modifiche (il testo 
precedente abrogato appare barrato e il nuovo testo evidenziato in grigio): 

 
Art. 6 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani 

residenti all’estero 
1. Alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti 

all’estero si applicano le norme nazionali vigenti. 
2. Ai fini dell’imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 
l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata. 
Allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.  
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Art. 10 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili 

1………  
2……….  
3……….  
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:  
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;  
b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato 
oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 
comunque confermata dall’Ufficio tecnico comunale.  
5. Annualmente il Comune può provvedere a verificare la veridicità delle dichiarazioni di 
cui alla lettera b).  

 
Art. 23 – Versamenti 

1)... 
2)... 
3) Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per 

l’anno  in corso in tre due rate, con scadenza coincidente con quelle stabilite dal 
legislatore.  previste  per la TARI di cui al successivo art. 45 e 52. 

 
Art. 42 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali  

 
1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o 
assimilati e di rifiuti speciali presso l'immobile oggetto di tassazione, siano essi pericolosi o 
non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie 
tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono 
adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, la superficie è ridotta 
delle percentuali di seguito indicate:  

a) in caso di produzione di rifiuti pericolosi indipendentemente dal quantitativo prodotto, 
si applica una riduzione della superficie del 20 per cento. 

b) in caso di produzione di rifiuti pericolosi o non pericolosi per un quantitativi superiore a 
quanto indicato nella tabella di cui all’allegato A al presente regolamento si applica una 
riduzione dell’8070 per cento della superficie al netto di quelle destinate ad uffici e servizi. 

 
Art. 45 – Riscossione  

1. ………………… 
2. ………………..  
3. La tassa è liquidata in tre rate, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:  
a) 16 giugno 31 maggio;  
b) 31 agosto; 
c) 16 dicembre 30 novembre; 

 
2) Di dare atto che le modifiche regolamentari approvate hanno effetto dal 1 gennaio 2015 ai 

sensi dell’art. 53 comma 16 legge n. 388/2000; 
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3) Di incaricare il segretario comunale della predisposizione del testo coordinato, da pubblicare 
sul sito istituzionale ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e conservare nella raccolta dei regolamenti 
comunali. 

4) Di trasmettere la presente deliberazione 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. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, al fine di consentire il rispetto dell’invio della 
documentazione al Ministero e il rispetto dei tempi necessari alla elaborazione della prima rata; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con la votazione che di seguito si riporta, resa in forma palese e per alzata di mano: 
PRESENTI: n. 13 (Caroli Germano, Linari Erio, Tabilio Ana Maria, Balestri Angelo, Govoni 

Andrea, Montaguti Carmen, Muzzioli Jennifer, Piccinini Patrizia, Tedeschi 
Maurizio, Venturelli Walter, Pisciotta Davide, Quartieri Cristina, Bonasoni 
Matteo), 

ASTENUTI: n. 0,  
VOTANTI: n. 13,  
FAVOREVOLI: n. 13,  
CONTRARI: n. 0;  

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 
dell’art. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2015 
 

Area proponente 
SERVIZI FINANZIARI 

 Servizio interessato 
TRIBUTI 

 

Oggetto della proposta da deliberare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile 
di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.   

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
   

 
Il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, esprime parere: 

favorevole.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data 19/03/2015                                     Il responsabile  _________________________ 

                                                                                                                  (f.to Dott. Drusiani Damiano) 
 

 
Il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere: 

favorevole.   

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Data 19/03/2015                                     Il responsabile  _________________________ 

                                                                                                                  (f.to Dott. Drusiani Damiano) 
 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC).  

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2015     
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

f.to dott. Paolo Dallolio 
 

 

 
Certificato di pubblicazione 

  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
   
 
Savignano sul Panaro, li 09/04/2015 
 
 
 
 

 Il Segretario Comunale 
f.to dott. Paolo Dallolio 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/04/2015 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267). 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Savignano sul Panaro, li  
 
 
 
 

 
 

 

Il Segretario Comunale  
dott. Paolo Dallolio 

 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 09/04/2015 al 24/04/2015  e contro 
di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
Savignano sul Panaro, li  
 
 
 

 Il Segretario Comunale  
dott. Paolo Dallolio 

 

 

L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 
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