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COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA 
Provincia della Spezia 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

 

N.     30 

Data  08-07-2015 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICA REGOLAMENTO 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 

 

L'anno   DUEMILAQUINDICI ,  il giorno   OTTO   del mese di  LUGLIO  alle ore  10:00  nella 

solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla  Prima CONVOCAZIONE  in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI 
Presenti / 
Assenti 

CONSIGLIERI 
Presenti / 
Assenti 

MAZZANTI JURI P GIOBBE GENNARO P 

ALBERGHI JACOPO    A GRIMALDI EMILIANO    A 

ANGELI BRUNELLA P PONZANELLI FRANCESCO P 

CAPRA MIRIA P PUCCIARELLI STEFANIA    A 

COLOMBO FRANCESCO P RUFFINI PAOLO P 

FERRARI MATTIA P ZANGANI ANGELO P 

GIANNARELLI GIONNI P   

 
Fra gli assenti sono giustificati, i seguenti signori consiglieri:  
ALBERGHI JACOPO, GRIMALDI EMILIANO E PUCCIARELLI STEFANIA 
 

Risultano altresì, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg.:  
MESSORA NICLA Presente 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
 

 
 

 
°°°°° 

 
ESTRATTO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il Bilancio di Previsione per l’anno 2014, approvato con deliberazione C.C. n. 47 del 23.07.2014; 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.18 

Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213: 

 Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole per quanto concerne la 
regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile; 

Presenti  n.    10        

         

Assenti.  n.     3    
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Visto il D.M. Interno del 13.05.15, con il quale è stato differito al 30.07.2015 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 e che, pertanto, è automaticamente autorizzato 
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs.vo 267/00; 

 
 Vista la legge 23.12.2014 n. 190, legge di stabilità 2015;  

 
Visti gli atti d’ufficio; 
 
Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

 Visto il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU - imposta municipale propria”, approvato 
con deliberazione C.C. n. 39  del 23.07.2014, qui integralmente richiamata, che, all’art. 8 “Esenzioni”, comma 
g), presenta la seguente previsione: 

“i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 
dicembre 1977, n. 984: il Comune di Santo Stefano di Magra risulta, ad oggi, ricompreso nell’elenco di 
cui alla presente lettera, per cui si applica l’esenzione di cui al presente punto”; 

 Dato atto che, per i successivi interventi normativi, detta statuizione non risulta più applicabile al 
Comune di Santo Stefano di Magra, inserito nei Comuni non montani  secondo quanto stabilito dal D.L. n. 
4/2015, per cui occorre procedere ad adeguamento del citato Regolamento; 

 Richiamata la deliberazione G.C. n. 133 inerente l’oggetto, e ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

Terminata la discussione; 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
 

1) Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 
 
 

2) Di modificare il vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU - imposta municipale 
propria”, approvato con deliberazione C.C. n. 39  del 23.07.2014 secondo quanto di seguito riportato: 
 

 All’art. 8, “ESENZIONI”, il comma g) è soppresso; 
 
 
 

3) Di mandare ai competenti uffici per gli adempimenti conseguenti l’adozione della presente 
deliberazione. 

 
 
 
 
 Inoltre, stante l’urgenza 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 
267/2000. 
 


