
       COMUNE DI VEZZANO LIGURE     ( Provincia di La Spez ia )                                                                 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale    n° 26 del 29-07-2015   
 
Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento comunale per la disciplina della IUC.   
 
L’anno  duemilaquindici  il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 18:00 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    A 
11.  Pucci Tiziano P 
12.  Passerini Alessia    A 
13.  Bruschetti Graziana    A 

 Totali: presenti n.   10 assenti n.    3 
 
Partecipano gli Assessori Esterni : 
 
Gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il  SINDACO PRESIDENTE Abruzzo Fiorenzo .  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  SANI MARILENA  
 
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 10-08-2015 ove rimarra’ affissa per 15 giorni ( art. 124 comma 1 
D.Lgs 267/2000 ) 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  SANI MARILENA 
 



VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 31/07/2014 con cui è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente le componenti IMU-Tasi 
e Tari; 
  VISTO il D.L. n.4 del 24/01/2015, come convertito nella Legge n.34 del 24/03/2015, recante 
modifiche alla disciplina dell’esenzione IMU per i terreni agricoli e non coltivati; 
 PRESO ATTO che, sulla base della norma suddetta, a decorrere dal 2014, nel Comune di Vezzano 
Ligure, classificato come NON MONTANO, i terreni agricoli e non coltivati sono soggetti all’IMU; 
 CONSIDERATO che occorre pertanto aggiornare il vigente Regolamento Comunale in materia di 
IUC (per la componente IMU) ai fini di adeguarlo alle intervenute modifiche normative; 
 VISTO il prospetto, allegato e parte integrante del presente atto (ALL. sub.”A”),  recante la 
indicazione delle modifiche apportate agli artt. 8 e 17, mediante il raffronto dei testi, previgente e 
aggiornato;  

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 13/05/2015, è stato ulteriormente prorogato al 

30/07/2015, il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2015 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, parere allegato sub “B”; 
 
DATO ATTO  che il Regolamento in esame è stato sottoposto all’esame della competente 

Commissione Consiliare in data 29 luglio 2015; 

PRESO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, 
sono stati acquisiti i pareri favorevoli, inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati da: 

-       Responsabile dei Servizi dell’Area Economico –Finanziaria ,D.ssa Ferrarini Barbara, in ordine 
alla regolarità tecnica; 

-       Responsabile dei Servizi dell’Area Economico-Finanziaria, D.ssa Ferrarini Barbara in ordine alla 
regolarità contabile; 

 
UDITA la relazione del Sindaco – Presidente; 

  
 UDITA la dichiarazione di voto  del Consigliere Pucci T., del gruppo di minoranza Movimento 5 
Stelle,  che dà integrale lettura al testo allegato sub “C”; 
 
 UDITO il Consigliere Degl’Innocenti Patrizia, componente della II Commissione e Presidente della 
I, la quale, richiamando quanto detto dal Sindaco, fa presente che si tratta di un mero adeguamento alle 
sopravvenute disposizioni di legge, finalizzato ad allineare il regolamento alle vigenti norme, pertanto non 
si comprende la effettiva utilità di una apposita disamina da parte della Commissione I, tenuto conto altresì 
che, quand’anche si fosse ritenuto opportuno un esame di questa pratica, la trattazione  avrebbe potuto 
essere inserita nei lavori della Commissione II, tenuto conto della stretta correlazione con il bilancio; 
 
 UDITO l’intervento di chiusura del Sindaco – Presidente che coglie l’occasione per dare conto delle 
iniziative assunte dal Comune, con il supporto di ANCI, in materia di IMU agricola;  
 
Con  8 (otto) voti  favorevoli e 1 (uno)  contrario (Pucci T.), essendo 10 (dieci) i componenti il Consiglio  
presenti,  di cui 9 (nove)  votanti e 1 (uno) astenuto (Lombardi N.), voti espressi per alzata di mano  

DELIBERA 
 
1)Di richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della IUC- 

componente IMU- (come riportate nel prospetto allegato e parte integrante al presente atto –all sub “A” ): 



-all’art.8: 
la rubrica è variata come segue :”Definizione di fabbricati ed aree fabbricabili”; 
 i commi 3 e 4 sono abrogati; 
-all’art. 17, il comma 5 e sostituito come segue : 
“I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annuale complessivamente dovuta risulta 

inferiore a euro 6,00”; 
 

3)Di dare atto che il presente regolamento ha efficacia del 1°gennaio 2015, 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:  
8 (otto) voti  favorevoli e 1 (uno)  contrario (Pucci T.), essendo 10 (dieci) i componenti il Consiglio  
presenti,  di cui 9 (nove)  votanti e 1 (uno) astenuto (Lombardi N.), voti espressi per alzata di mano.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fiorenzo Abruzzo                                                                           Dott. ssa Marilena Sani  
 
 


