
       COMUNE DI VEZZANO LIGURE     ( Provincia di La Spez ia )                                                                 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale    n° 10 del 29-04-2016   
 
Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMU NALE PER LA 
DISCIPLINA DELLA IUC.   
 
L’anno  duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di aprile 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.  Visalli Aldo  P 

 Totali: presenti n.   13 assenti n.    0 
 
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            ove rimarra’ affissa per 15 giorni ( art. 124 comma 1 D.Lgs 
267/2000 ) 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  SANI MARILENA 
 



RICHIAMATA la DCC n. 33 del 31/07/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC),  a norma di quanto previsto dall’art 1 comma 682 della L. 27712/2013 n. 147 
(legge di stabilità 2014); 
 
VISTO l’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” – Legge di stabilità 2016), che ha  introdotto rilevanti modifiche in materia di tributi locali; 
 
VISTI , in particolare: 

- Il comma 10, lettera a), che elimina la possibilità di assimilare all’abitazione principale l’abitazione concessa 
in comodato ed introduce la riduzione del 50% della base imponibile, normandone puntualmente i 
presupposti; 

- Il combinato disposto del comma 10, lettere c) e d) e comma 13, che  ripristinando il criterio contenuto nella 
circolare n. 9 del 14 giugno 1993,  comporta, per questo Comune, con decorrenza 2016, l’esenzione dall’IMU 
dei terreni agricoli; 

- Il comma 15 che introduce l’esenzione IMU/TASI per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica; 

- Il comma 14, che ha abolito la TASI sulle abitazioni principali non classificate A1, A8, A9 di lusso  
 

DATO ATTO che le sopravvenute disposizioni normative  prevalgono sulle norme di regolamento, alle quali, ove 
difformi, si sostituiscono ope legis; 
 
RITENUTO , comunque,di adeguare il testo, al fine di assicurare che le disposizioni del regolamento siano  conformi 
a legge  anche per  offrire ai contribuenti un  supporto aggiornato; 
 
VISTO  il prospetto di raffronto allegato sub “A” al presente provvedimento per formarne parte integrante e 
sostanziale e ritenuto di approvarlo in quanto realizza il suddetto intendimento di raccordare il testo del regolamento 
con il  nuovo quadro normativo; 
 
VISTO il DM 01/03/2016 che ha differito al 30 aprile  2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l’anno 2016, termine che vale altresì per la determinazione delle tariffe dei tributi e per le 
modifiche ai relativi regolamenti; 
 
PRESO ATTO che,per il corrente anno,  a norma del comma 26 della legge di stabilità 2016, non è possibile 
aumentare la misura delle aliquote dei tributi rispetto a quella prevista per l’anno 2015, fatta eccezione per la TARI ; 
 
VISTO il parere dell’Organo di Revisione espresso allegato e parte integrante al presente atto (All. “B”);  

 
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 Economica-Finanziaria, Barbara Ferrarini in ordine alla regolarità tecnica; 
- Responsabile dei Servizi dell’Area Economica-Finanziaria, Barbara Ferrarini, in ordine alla regolarità contabile; 

 
Udita la relazione del Sindaco – Presidente, allegata sub “C”;  
 
Udito il Consigliere Colli G., il quale dà lettura alla dichiarazione  di voto del Gruppo consiliare di 
minoranza “ Movimento 5 Stelle di Vezzano Ligure”, allegata sub “D”;      
       
Udita la replica del Sindaco il quale ribadisce che si tratta di modifiche introdotte al solo fine di adeguare il 
regolamento a sopravvenute disposizioni normative e al solo scopo di avere un testo non contrastante con le 
norme; fa presente che ne è stato dato  debitamente conto in II Commissione; rileva come sia pretestuoso 
criticare la tempistica: è un provvedimento che viene assunto, correttamente, prima dell’approvazione del 
bilancio ed entro i termini per la sua approvazione. La  questione  sollevata è  del tutto priva di rilievo. 
 
Udita la precisazione del capogruppo della maggioranza, Consigliere Pucci A., il quale ricorda le 
disposizioni che regolano la convocazione delle commissioni, convocazione che può ben essere richiesta, 
ove ritenuta necessaria o utile,  e rimarca quanto rilevato dal Sindaco in ordine  al fatto che le modifiche 
proposte si limitano ad allineare il regolamento alle norme sopravvenute, per cui, da parte sua, non vede 
quale sia l’utilità di una apposita convocazione della I commissione sul punto; 
 
Non essendovi altri interventi, il Sindaco – Presidente pone ai voti la proposta; 



 
Con  8 (otto) voti favorevoli e 3 (tre) contrari (Colli G., Pucci T., Passerini A.), resi per alzata di mano da n. 
11 (undici) componenti il Consiglio, essendo n. 13 i presenti, di cui 11 undici) votanti e 2(due) astenuti 
(Lombardi N.,Visalli A.)  
 

D E L I B E R A 
 

1. Di richiamare le premesse a costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2. Di approvare, pertanto, per le finalità di cui in premessa, le modifiche al regolamento per la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC),approvato con DCC n. 33 del 31/07/2014, così come descritte nel 
prospetto di raffronto allegato sub “A”; 

3. Di demandare al responsabile dei servizi dell’Area Economica-Finanziaria gli adempimenti conseguenti, 
incluso l’invio della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, dipartimento delle 
Finanze, nel rispetto delle disposizioni del DL 201/2011( art 13  come integrato dal comma 10  della legge di 
stabilità 2016); 

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L., a seguito di separata votazione con il seguente esito:  8 (otto) voti favorevoli e 3 (tre) contrari 
(Colli G., Pucci T., Passerini A.), resi per alzata di mano da n. 11 (undici) componenti il Consiglio, 
essendo n. 13 i presenti, di cui 11 undici) votanti e 2(due) astenuti (Lombardi N.,Visalli A.)  
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fiorenzo Abruzzo                                                                          Dott.ssa Marilena Sani 
 


