
COMUNE DI PORTO VENERE 
PROVINCIA DELLA SPEZIA 

______________________________ 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 25         Seduta del 31 luglio 2014 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO IMU – APPROVAZIONE.- 
L'anno 2014 addì 31 del mese di luglio alle ore 17.30 nella Sala delle adunanze, a seguito di 
determinazione del Sindaco e degli avvisi scritti in data 26 luglio 2014 recapitati a ciascun 
Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione nelle persone dei 
signori: 

  Pr. As.   Pr. As. 
1 Cozzani Matteo X  05 Dorgia Fabrizia X  
2 Barsotti Paola X  06 Angelino Giovanna X  
3   Borghini Marco X  07 Nardini Massimo X  
4 Di Pelino Emilio X  08 Masi Lorenzo  X 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gustavo TOMASELLI. 
 

I L  P R E S I D E N T E 
 

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed 
inizia la discussione sull'argomento in oggetto. 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché la Legge 15.05.1997, n. 127; 
PRESO atto che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del 
D.Lgs.267/2000 hanno espresso parere favorevole: 
 

• il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica. 
______________________     

• il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile. 
     

 
  
Affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal  9 agosto 2014   al 24 agosto  2014. 
La presente deliberazione:  
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000). 
⌧ è divenuta esecutiva il 20.08.14 decorsi 30 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000). 

 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
      ______________________________________ 
 
 
 
 
 



VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale numero 20 del 2012, modificata con la 12 
del 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’IMU; 

 
RITENUTO intervenire, anche alla luce delle novità normative intervenute nel frattempo, 

con modifiche a detto regolamento; 
 
DATO ATTO che dette modifiche hanno anche lo scopo di uniformare le previsioni IMU  

con quelle della  Tasi; 
 
RITENUTO di apportare le seguente modifiche: 

- all’articolo 7 comma 1, 2 e 3 che vengono sostituiti da un unico comma che regolamenta i 
casi di inagibilità e le procedure per il riconoscimento dell’abbattimento dell’imposta;   

- all’articolo 8 comma 1 lettera d) ove si allarga l’agevolazione precedentemente prevista per 
le unità concesse in uso gratuito  e delle relative pertinenze ai parenti in linea retta di primo 
grado all’uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale di secondo grado; 

- all’articolo 9 lettera h) eliminando, a fini di semplificazione, l’elenco delle attività rientranti 
nelle esenzioni già previste dalla legge;   

- inserimento all’articolo 15 del comma 4 prevedendo la possibilità, se prevista dalla legge, di 
incrementare il fondo del salario accessorio del personale destinato alle attività di controllo; 

DATO ATTO che la proposta è stata esaminata nella commissione consigliare a ciò 
destinata in data 5 luglio 2014; 

 
PRESO ATTO della proposte di modifica del Consigliere Nardini, emerse durante la seduta 

consiliare, come di seguito riportate: 
 

- Nell’Art. 4 (Determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta), comma 3, sostituire alla frase 
“come individuata all’art. 7” la frase “come individuata all’art. 3” ; 

- Nell’Art. 5 (Determinazione dell’abitazione principale e delle unità immobiliari ad esse assimilate), 
comma 2, sostituire alla frase “agli effetti dell’art. 9” la frase “agli effetti dell’art. 4 ”; 

- Nell’Art. 5 (Determinazione dell’abitazione principale e delle unità immobiliari ad esse assimilate), 
comma 4, sostituire alla frase “secondo quanto disposto dall’art. 5 bis” la frase “secondo quanto 
disposto dall’art 6”; 

- Nell’Art. 13 bis (Applicazione delle sanzioni e degli interessi), comma 2, eliminare la parola “dal” 
dall’inizio del capoverso; 

- Nell’Art. 14 (Rimborsi), comma 2, sostituire alla frase “prevista dall’art. 17, comma 9” la frase 
“prevista dall’art. 13 bis, comma 9”; 

- l’articolo  (Norme di rinvio)  assume la numerazione 20, anziché 19;  
- l’articolo (Entrata in vigore) assume la numerazione 21, anziché 20; 

VISTO il regolamento contenente le modifiche sopra individuate che viene allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
VISTO il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e del 

Servizio Finanziario; 
 

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 
239, comma 1, lettera b, numero 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
  



VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che sancisce la competenza del 
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

RITENUTO di procedere ad un'unica votazione per l’approvazione del regolamento stesso 
con le modifiche  sopra evidenziate; 
 

Con n. 6 voti favorevoli, resi per alzata di mano, nessuno contrario su 7 Consiglieri presenti 
e nr. 6 votanti, essendosi astenuto nr. 1 Consigliere comunale (Nardini); 

 
D E L I B E R A 

 
− di approvare il regolamento IMU, che viene allegato al presente atto deliberativo per farne parte 

integrante e sostanziale, contenente le modificazione citate nelle premesse; 
 

− di dare mandato all’ufficio tributi di provvedere agli adempimenti conseguenti.  

 Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


