
       COMUNE DI VEZZANO LIGURE     ( Provincia di La Spez ia )                                                                 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale    n° 18 del 08-06-2012   
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER  L' APPLICAZIONE DELL' 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.   
 
L’anno  duemiladodici  il giorno  otto del mese di giugno alle ore 21:05 nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, alla seduta di Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai signori Consiglieri  
con apposito avviso, risultano dall’appello nominale : 
 

 COMPONENTI  Pres./Ass. 
1.  ABRUZZO FIORENZO  P 
2.  DONINI EMILIO  P 
3.  SACCOMANI PAOLO  P 
4.  BENETTINI PIERGIORGIO  P 
5.  CECCHI ROMINA  P 
6.  BALDINI PAOLA  P 
7.  MOSCA GIANCARLO  P 
8.  DASCANIO MICHELE  P 
9.  LOMBARDI NADIA  P 
10.  PUCCI ADOLFO  P 
11.  SACCHI ANDREA JUNIOR  P 
12.  MANFREDI MARCO     A 
13.  VISALLI ALDO  P 
14.  BALDIGLIO STEFANO GIUSEPPE  P 
15.  SUVERO PAOLO P 
16.  DI MARTINO PAOLO  P 
17.  CAPRI SIMONE  P 

 Totali: presenti n.   16 assenti n.    1 
 
Partecipano gli Assessori Esterni : 

 D'ARENZO SABRINA  P 
 
Gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il  PRESIDENTE ABRUZZO FIORENZO .  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dr. LORI ENRICO  
 
La Seduta e’ Pubblica. Il Presidente dichiara aperta discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.  
 
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, sono stati espressi gli 
allegati pareri. 
 

 
Disposizioni D.Lgs. n. 267/2000 e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA  che la presente deliberazione : 
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio in data 18-06-2012 ove rimarra’ affissa per 15 giorni ( art. 124 comma 1 
D.Lgs 267/2000 ) 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to dr. LORI ENRICO 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 PRESO ATTO che prima dell’inizio della discussione dell’argomento in oggetto ha fatto il proprio 
rientro in aula il Consigliere Benettini Pier Giorgio, riportando così a 16 il numero dei Consiglieri in aula 
all’odierna seduta di C.C.; 
 
 VISTO  il D.Lgs.n.23 del 14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 
 VISTO l’art.13 del D.L. n.201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214 del 
22.12.2011 e s.m.i., che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) , 
via sperimentale a decorrere dall’anno 2012; 
 
 VISTO altresì il D.Lgs.504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative; 
 
 VISTI gli artt.52 e 59 del D.Lgs.446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce 
delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art.13 del D.L.201/2011; 
 

 VISTO l’art.1, comma 166, della Legge 296/2006 che ha fissato il termine per l’approvazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché dei relativi regolamenti entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione;  

 
VISTO l’art. 29, c.16-quater, del D.L.216/201, convertito nella Legge n.14 del 24/02/12 che ha 

rinviato il termine per l’approvazione del Bilancio degli EE.LL. al 30.06.2012; 
 
VISTO l’art.13, comma 12 bis, del D.L.201/2011 che prevede la possibilità per i Comuni di 

approvare o modificare il regolamento e le deliberazioni relative alle aliquote e detrazioni del tributo entro il 
30/09/2012;  

VISTO l’art.42 del D.Lgs.267/2000; 
VISTO  il regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, allegato e parte 

integrante al presente atto; 
UDITO l’intervento del Sindaco Abruzzo Fiorenzo che ha letto una propria relazione sulla proposta 

di regolamento in esame, che viene depositata in atti, per essere allegata alla presente deliberazione. Ci tiene 
però ad ulteriormente precisare come possa rendersi anche necessario dover variare il Regolamento, se il 
Governo dovesse decidere entro il 10 dicembre prossimo ulteriori gravami IMU per un’accertata riscossione 
inferiore alle attese. Fa peraltro osservare come tali eventuali variazioni, anche delle aliquote, non potranno 
però valere per il corrente anno, ma solo per l’anno successivo, con possibilità di reali difficoltà di bilancio. 
Conclude ribadendo, rispetto a quanto esposto nella propria relazione, come l’A.C. abbia cercato di 
agevolare in ogni modo la tassazione sull’abitazione principale, che sconterà un’imposta IMU inferiore a 
quella pagata per l’ex ICI; 

UDITO l’intervento del Consigliere Di Martino Paolo che ha chiesto come mai non si sia discusso 
l’emendamento sull’IMU proposto dal Consigliere Visalli; 

UDITO l’intervento del Sindaco Abruzzo Fiorenzo che ha precisato come l’emendamento riguardi il 
prossimo argomento all’O.D.G.; 

UDITO l’intervento del Consigliere Visalli Aldo che ha ricordato come nel precedente C.C. si sia 
discussa la mozione presentata dal Suo Gruppo Politico, contraria e fortemente critica nei confronti 
dell’istituzione dell’IMU. Sottolinea poi le tante cose non giuste portate avanti dal Governo Monti e da quei 
partiti politici che lo stanno appoggiando in Parlamento, citando ad esempio il fatto di aver voluto tenere 
esenti dall’IMU le  fondazioni bancarie, cosa questa che non può certo annoverarsi nel concetto di equità 
sociale, tanto spesso invocata dalla Maggioranza Governativa. A Suo parere sarebbe stato meglio andare 
subito ad elezioni, invece che nominare un Governo Tecnico. Conclude preannunciando il voto contrario del 
proprio Gruppo Politico, anche se capisce come il Comune sia comunque obbligato a dotarsi di 
Regolamento; 

 
UDITO l’intervento del Consigliere Lombardi Nadia che ha letto una propria relazione, 

sull’argomento in oggetto, che viene depositata in atti per essere allegata alla presente deliberazione; 



 
CON VOTI favorevoli 11, contrari 2 (Sigg. Visalli Aldo e Baldiglio Stefano Giuseppe dei Gruppi di 

Minoranza Consiliare), astenuti 3 (Sigg. Di Martino Paolo, Capri Simone e suvero Paolo dei Gruppi di 
Minoranza Consiliare), su numero 16 consiglieri presenti, dei quali 13 i votanti, voti espressi per alzata di 
mano; 

 
DELIBERA 

 
 

1)Di prendere atto che dall’1/1/2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale 
fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all’art.13 del D.L.06/06/11 n.201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22/12/11 n.214, l’Imposta municipale propria (IMU), sostitutiva, ai 
sensi dell’art.8 del D.Lgs.23/2011, dell’imposta Comunale sugli Immobili (ICI), nonché, per la 
componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati; 
 
2)Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU) allegato e parte integrante al presente atto; 
 
3)Di inviare il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come previsto 
dall’art.13, comma 15, del D.L.201/2011. 
 

4)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione 
che ha avuto il seguente esito : voti favorevoli 11, contrari 2 (Sigg. Visalli Aldo e Baldiglio Stefano 
Giuseppe dei Gruppi di Minoranza Consiliare), astenuti 3 (Sigg. Di Martino Paolo, Capri Simone e suvero 
Paolo dei Gruppi di Minoranza Consiliare), su numero 16 consiglieri presenti, dei quali 13 i votanti, voti 
espressi per alzata di mano. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente                                                                              Il Segretario Comunale 
Fiorenzo Abruzzo                                                                     Dott. Enrico Lori 
  

 


