
       COMUNE DI VEZZANO LIGURE     ( Provincia di La Spez ia )                                                                 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale    n° 33 del 31-07-2014   
 
Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)   
 
L’anno  duemilaquattordici  il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 21:00 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.  Baldini Paola P 
3.  Saccomani Paolo P 
4.  Donini Emilio  P 
5.  Bertoni Massimo P 
6.  Lombardi Nadia P 
7.  Pucci Adolfo P 
8.  Degl'Innocenti Patrizia P 
9.  Regoli Simone P 
10.  Colli Gianluca P 
11.  Pucci Tiziano P 
12.  Passerini Alessia P 
13.  Bruschetti Graziana    A 

 Totali: presenti n.   12 assenti n.    1 
 
Partecipano gli Assessori Esterni : 
 
Gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il  SINDACO 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 11-08-2014 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 

VISTO l’art.1, comma 639 L.27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) il quale dispone che, 
a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che , in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la formale unicità dell’imposta, predisporre un unico 
regolamento, ripartito in titoli disciplinanti le diverse articolazioni del tributo; 

RICHIAMATI i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che disciplinano la IUC; 
DATO ATTO CHE : 
il comma 502,  dell’art.1 della citata L.147/2013, ha stabilito l’abrogazione dell’art.14del decreto 

legge 201/2011, istitutivo della TARES; 
il comma 730 della predetta legge, precisa che l’istituzione della IUC fa salva la disciplina di 

applicazione dell’IMU; 
il comma 480 prevede che, con regolamento da adottare ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.446/1997, il 

Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC; 
 
PRESO ATTO CHE  nel rispetto degli indirizzi forniti dall’Amministrazione, l’ufficio tributi ha 

predisposto la bozza di regolamento comunale IUC nel testo allegato alla presente per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
RILEVATO che, per quanto non previsto dall’allegato regolamento si rinvia alle norme legislative 

vigenti in materia; 
 
VISTO l’art.27, c.8, della Legge 448/2001, ai sensi del quale il termine 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. 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; 

 
PRESO ATTO CHE, con decreto del Min.Interno del 29/04/2014, è stato ulteriormente prorogato al 

31/07/2014, il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2014 degli EE.LL.; 
 
VISTO il parere favorevole espresso sul presente atto dal Revisore dei Conti dell’Ente, ai sensi 

dell’art.239, comm 1, lett.b. n.7) del D.Lgs.267/2000; 
 
DATO ATTO  che il Regolamento in esame è stato sottoposto all’esame della competente 

Commissione Consiliare in data 14/07/14 e 25/07/14 
 
UDITO l’intervento del Sindaco Fiorenzo Abruzzo che, nel merito del Regolamento IUC, ha letto 

una propria nota esplicativa, che, poi, deposita in atti, per essere allegata alla presente deliberazione; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Lombardi Nadia che anch’Ella ha letto, in tema di Regolamento 

IUC, una propria nota di osservazioni, che, poi, deposita in atti per essere allegata alla presente 
deliberazione; 

 
UDITO l’intervento del Sindaco Abruzzo Fiorenzo che, in risposta alle osservazioni del Consigliere 

Lombardi, ha voluto sottolineare come il Regolamento sia stato redatto nel più assoluto rispetto di Legge. 
Per questo, non capisce proprio, dove siano i vizi sollevati dal Consigliere Lombardi. A questo proposito, 
poi, dichiara come detto Regolamento tratti dell’Imposta IUC in generale e non delle aliquote d’imposta 
IMU-TASI-TARI, di cui si dovrà discutere nel prosieguo del  Consiglio Comunale. Conclude affermando, 
con assoluta certezza, come nel Regolamento non si possa rilevare alcun contrasto fra gli articoli che lo 
compongono; 



  
 CON VOTI favorevoli 8, astenuto 1 (Sig.ra Lombardi Nadia), contrari 3, (Sigg. Passerini Alessia, 
Colli Gianluca e Pucci Tiziano dei Gruppi di Minoranza Consiliare) su n.12 Consiglieri presenti, dei quali 
11 i votanti, voti espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
 
1)Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale –IUC, nel testo 
allegato e parte integrante al presente atto; 
 
2)Di dare atto che il suddetto regolamento contiene la disciplina delle tre componenti : IMU, TARI e TASI; 
 
3)Di dare atto che il presente regolamento ha efficacia del 1°gennaio 2014, ai sensi dell’art.27, c.8, della 
legge 448/2001; 
 
4)Di disporre che la presente deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale del MEF, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art.1, c.3, del D.Lgs.360/1998 e s.m.i., 
nonché sul sito istituzionale dell’Ente, nei termini stabiliti dalla legge; 
 
5)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a seguito di separata votazione che ha 
avuto il seguente esito: voti favorevoli 8, astenuto 1 (Sig.ra Lombardi Nadia), contrari 3, (Sigg. Passerini 
Alessia, Colli Gianluca e Pucci Tiziano dei Gruppi di Minoranza Consiliare) su n.12 Consiglieri presenti, 
dei quali 11 i votanti, voti espressi per alzata di mano. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fiorenzo Abruzzo                                                                           Dott. Enrico Lori 
 


