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CITTÀ DI VENTIMIGLIA 
(PROVINCIA DI IMPERIA) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 39 del 27/07/2020 
 

OGGETTO: TRIBUTI. "REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'APPLICAZIONE 

DELLA NUOVA IMU", IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020 AI SENSI 

DELL'ART. 1, COMMI 739 E SEGG., DELLA LEGGE N. 160/2019 - 

ADOZIONE  

 

L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala Consiliare di 

Piazza della Libertà 3, convocato ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, con avvisi scritti e 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di prima 

convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 

 

 N. 

 

 

Cognome e nome 

  

Presente 

 

 

Assente 

 

1 SCULLINO GAETANO Sindaco X  

2 SPINOSI ANDREA Presidente X  

3 PALMERO ELEONORA Consigliere X  

4 BEVILACQUA MARCELLO Consigliere X  

5 NAZZARI ROBERTO Consigliere X  

6 GIORDANENGO MASSIMO Consigliere X  

7 PALMERO GIUSEPPE Consigliere X  

8 REA MAURIZIO Consigliere X  

9 D'ANDREA CRISTINA Consigliere X  

10 ISNARDI BARTOLOMEO Consigliere X  

11 MAURO FRANCESCO Consigliere X  

12 SISMONDINI GABRIELE Consigliere X  

13 IOCULANO ENRICO Consigliere X  

14 DE LEO DOMENICO Consigliere X  

15 LEUZZI FEDERICA Consigliere X  

16 D'EUSEBIO MASSIMO Consigliere X  

17 BALLESTRA ALBERTO Consigliere X  

Sono presenti gli Assessori: Ascheri Giovanni, Riolfo Mabel, Panetta Tiziana e De Villa Matteo.  

Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante il Dott. Antonino Germanotta - Segretario Generale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Andrea Spinosi , nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

➢ è stata normativamente introdotta l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 

2020, da applicarsi sul territorio del Comune di Ventimiglia  

➢ la relativa disciplina a livello locale è demandata all’Ente, in forza della potestà 

regolamentare generale, riconosciuta ai Comuni dall’art.  52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e 

ss.mm.ii.; 

➢ la nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato 

dall’art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell’art. 8 e al 

comma 9, dell’art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui 

all’art.  13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni in legge 22/12/2011, n. 214; 

 

RITENUTO doveroso ed opportuno, pertanto, adottare apposita norma regolamentare che ne 

consenta la concreta applicazione, al fine di perseguire superiori interessi dell’equilibrio di bilancio 

e della autonomia dell’entrate proprie su cui si basa la finanza comunale; 

 

VISTO il regolamento predisposto dal competente Servizio Entrate e Tributi, nel testo allegato alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO pertanto di approvare l’allegato “Regolamento disciplinante l'applicazione della 

NUOVA IMU”; 

 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento del presente atto è il Funzionario Dott. Mauro 

Grassano; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 51 del 15/10/2019 con cui si è affidata ad interim la 

direzione dell’area Amministrativa e Finanziaria al Segretario Generale Dott. Antonino Germanotta 

sino ad una completa riorganizzazione dell’Ente; 

 

VISTA la determinazione n. 1094 del 29/10/2019 con la quale è stato attribuito l’incarico di titolare 

della istituita posizione organizzativa “Coordinamento Uffici”: Entrate, Tributi, Commercio, 

Polizia Amministrativa, Turismo, Manifestazioni, Sport, Cultura, Teatro, Biblioteca al Dott. Mauro 

Grassano fino al 31/12/2020; 

 

UDITO il Funzionario dell’Ufficio Tributi Dott. Mauro Grassano illustrare un emendamento che 

presenta correzione di un refuso nel regolamento proposto;  

 

 

UDITO il Presidente del Consiglio che pone in votazione l’emendamento presentato dal 

Funzionario dell’Ufficio Tributi Dott. Mauro Grassano, il quale viene allegato alla presente, -

Allegato sub “A” – come segue: 
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“Si propone l’aggiunta di un decimo comma all’art. 29 del regolamento per l’applicazione 

della “Nuova IMU” 2020” come segue: 

“10. Non trova applicazione l'art.5-ter, D.Lgs 218/1997.” 
 

CON VOTI favorevoli n. 11 contrari n. 0 e astenuti n. 5 (Sismondini, Ioculano, De Leo, D’Eusebio 

e Ballestra) – Presenti n° 16 (Leuzzi assente al momento del voto) - emendamento accolto; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 286 del 19/12/2019, esecutiva, di approvazione e di 

assegnazione del P.E.G. 2020/2022; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 286 del 19/12/2019, esecutiva, di approvazione e di 

assegnazione del P.E.G. 2020/2022 

 

VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, n. 267 del 18/08/2000; 

 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente;  

 

VISTO il D. Lgs n. 165/2001;  

 

VISTO il D. Lgs n. 50/2016;  

 

VISTO l’art.107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, alla presente 

allegati, espressi per la regolarità tecnica e contabile dal Dirigente ad interim dell’Area 

Amministrativa e Finanziaria Segretario Generale Dott. Antonino Germanotta; 

 

RICHIAMATO il verbale della 3^ Commissione Consiliare Permanente - “Bilancio 

Programmazione – Attività Produttive – Polizia Locale”, riunitasi il giorno 21/07/2020 e 

conservato agli atti del presente procedimento 

 

UDITI gli interventi dei presenti che hanno partecipato alla discussione generale; 

 

CON VOTI favorevoli n° 11, contrari n° 0, astenuti n° 5 (Sismondini, Ioculano, De Leo, 

D’Eusebio e Ballestra), resi ed espressi per alzata di mano dai n° 16 componenti presenti (Leuzzi 

assente al momento del voto); 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE, così come emendato, per i motivi espressi in narrativa, il 

“REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA 

IMU”, nel testo predisposto dal competente Servizio Entrate e Tributi, allegato alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale – Allegato Sub “B”; 
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2) DI ATTESTARE che il presente atto, così come formulato, non contiene dati e 

riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy 

di cui al D. Lgs n. 196/2003; 

 

3) DI NOMINARE Responsabile del Procedimento il Dott. Mauro Grassano; 

 

4) DI INVIARE copia telematica del presente atto al Segretario Generale; 

 

5) DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on line per dieci giorni 

consecutivi, nonché sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia; 

6) DI DICHIARARE, CON VOTI favorevoli n° 16, contrari n° 0 e astenuti n° 0 resi 

ed espressi per alzata di mano dai n° 16 componenti presenti (Leuzzi assente al 

momento del voto), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 

c. 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 

Il resoconto integrale degli interventi, come da registrazione digitale, è conservato agli atti ed è consultabile 

sul sito istituzionale del Comune. 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

Andrea SPINOSI / INFOCERTS SPA 

          

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Antonino Germanotta / INFOCERT SPA 
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PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs del 18/08/2000 n° 267, dovrà essere 

pubblicato a cura dell’Ufficio Messi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ventimiglia 

per n° 15 giorni interi e consecutivi 

 

TENORE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

X - IMMEDIATA - Art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000. 

 

      - Decorsi i DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L. 

18/08/2000. 

 

                                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                             Antonino Germanotta / INFOCERT SPA 

 
 
 


