
COMUNE DI VIGNOLA 

PROVINCIA DI MODENA 

Atti del 
Consiglio Comunale 

Delib. n. 25 L’anno DuemilaSEDICI  il giorno   VENTISEI     

Del  26.4.2016 del mese di        APRILE                   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 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 
 
 

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 - Stefania Montaguti X  13 – Niccolo’ Pesci X   

5 – Azzani Luca 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.  

SIMONE PELLONI X  ERIO RICCHI X   

FRANCESCO RUBBIANI  X  KATHRINE CIARDULLO X   

MONICA MAISANI X      

 Assume la Presidenza la D.ssa NADIA PISEDDU 

 nella sua qualità di .........VICE PRESIDENTE 

 E riconosciuta la legalità della seduta, la dichiara 

 aperta, designando a scrutatori sig.ri: 

  //////////// 

Partecipa alla riunione il  SEGRETARIO GENERALE  

 DR. GIOVANNI SAPIENZA 

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

 

SONO  PRESENTI IN SALA IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI DR. STEFANO CHINI E IL FUNZIONARIO 
DEL SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO DR. DAMIANO DRUSIANI APPOSITAMENTE INVITATI PER ILLUSTRARE 
E SUPPORTARE IL CONSIGLIO PER GLI ASPETTI TECNICI 
 
Il presente argomento è stato trattato congiuntamente alla deliberazione n. 24 ad oggetto: 
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE”, e gli interventi 
sono stati indicati in tale delibera alla quale si rimanda. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

• è funzionale al corretto svolgimento delle funzione dell’amministrazione mantenere 
aggiornato il contenuto dei regolamenti comunali; 

• è inoltre opportuno promuovere la semplificazione degli adempimenti e delle normative di 
riferimento; 

Preso atto che le amministrazioni comunali di Savignano sul Panaro e Vignola hanno dato 
vita ad una gestione associata dell’ufficio tributi con la finalità, tra l’altro, di omogeneizzare il 
comportamento della P.A. nei confronti dei contribuenti ricadenti in territori contigui; 

Preso atto delle recenti modifiche legislative che impongono una rivisitazione dei 
regolamenti comunali sulle entrate tributarie e sulla IUC; 

Visti in particolare: 
• l’art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per 

l’anno 2014) che aggiorna il quadro di riferimento della Imposta Unica Comunale “IUC” 
istituita con art. 8 e 9 del Dlgs 14/3/2011 n. 23 e art. 13 dl 6/12/2011 n. 201 e la legge 
214/2011 

• l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dall’articolo 50 della Legge 27 Dicembre 1997, n. 
449 in materia di potestà regolamentare degli EELL; 

• la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) con la quale, tra l’altro, è stata 
eliminata la TASI sulle abitazioni principali  ad eccezione degli immobili classificati in A/1, 
A/8 e A/9; 

Ritenuto opportuno approvare un regolamento di disciplina della IUC per entrambi gli enti 
al fine di cogliere il triplice risultato di aggiornare i regolamenti, razionalizzare e ridurre il numeri 
di norme in essere, omogeneizzare la regolamentazione tra i due enti; 

Tenuto conto che lo schema di regolamento è stato sottoposto alla attenzione delle 
commissioni competenti in entrambi gli enti (Savignano e Vignola); 

Evidenziato inoltre che il regolamento oggetto della presente deliberazione abroga e 
sostituisce tutte le norme regolamentari non ad esso conformi; 

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 pareri allegati al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Preso che l’organo di revisione ha espresso il proprio parere favorevole; 
Richiamato l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede 

che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali … e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché 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”.  

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto lo Statuto comunale; 
Uditi gli interventi   
Con 9 voti favorevoli, 1 astenuto (Piseddu Capogruppo “Movimento 5 stelle”) e 5 contrari 

(Pesci, Clò, Gaparini, Zagnoni e Bazzani del gruppo “Partito Democratico”) voti espressi in forma 
palese e per alzata di mano dai 15 consiglieri presenti, 

 
DELIBERA 
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1. di approvare il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso. 
2. di dare atto che il Regolamento, ai sensi del richiamato art. 53, comma 16, della Legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è esecutivo dal 1/1/12016. 
3. Evidenziato inoltre che il regolamento oggetto della presente deliberazione abroga e 

sostituisce tutte le norme regolamentari non ad esso conformi ed in particolare il regolamento 
approvato con delibera consiliare n. 27 del 31.3.2014 e successivamente modificato con atti 
consiliari n. 54 del 22.7.2014 e n. 10 del 2.3.2015. 

4. Di trasmettere la presente deliberazione agli uffici comunali interessati e 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 VICE PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to. Piseddu Dr.ssa Nadia        F.to: Sapienza Dr. Giovanni 

 

 

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 , 9.5.2016  IL  SEGRETARIO GENERALE: F.to SAPIENZA DR. GIOVANNI  

 

E’ copia conforme all’originale. 

Vignola,   9.5.2016                                                                                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                               (Brighetti Rag. Lorena) 

 

 

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,   IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

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

_________9.5.2016____________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola,   IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  

 

 

COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso _____________________________________ 

Vignola, lì       IL FUNZIONARIO INCARICATO 


