
 
Copia 
 
 

 

COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

- - - - - -  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

n°  26  del  25-08-2014 
 
Oggetto: 

 

IMU anno 2014-. Determinazione  aliquote e detrazioni  

 
========================================================== 

 

L’anno Duemilaquattordici, addì Venticinque del mese di Agosto, alle ore 09:00, a seguito di 
determinazione del Presidente del Consiglio e previo avviso scritto notificato ai consiglieri nei tempi e nelle forme 
previste dal vigente Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria 
ed in seduta pubblica di prima convocazione.  
 

Risultano presenti ed assenti i consiglieri qui di seguito indicati: 
 

PRESENTI: ASSENTI: 

MAZZOLA MAURO 
PALMINI ARMANDO 
BLASI ALBERTO 
VALERI MARIA ELISA 
CENTINI ANGELO 
GENTILI MARCO 
CAPITANI GIANCARLO 
LEONCELLI MAURIZIO 
REGOLO CAROLA 
BALDONI PAOLO 
SERAFINI PIETRO 
DINELLI MARCO 

RABUFFI GIUSEPPE 
MERAVIGLIA ALFIO 
MINNITI CRISTIANO 
MANESCHI MARCELLO 
VOCCIA LAURA 

Totale Presenti: n° 12 Totale Assenti: n° 5 
 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI. 
 

Presiede PALMINI ARMANDO in qualità di Presidente del Consiglio. 
 

Sono presenti gli Assessori Signori: RANUCCI Anselmo, CELLI Sandro. 
 

E’ presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.:  ******* 
 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: CAPITANI Giancarlo, DINELLI Marco, REGOLO Carola. 
 



Il Presidente introduce l’argomento rammentando che è stato già discusso all’interno della apposita 

commissione consiliare e che si può passare direttamente alla fase della votazione. 

 

Esce Leoncelli: Presenti n. 11 

Serafini: Contesta l’affermazione del Presidente e chiede che venga fatta, comunque, una presentazione del 

punto in esame. 

Baldoni: in qualità di Presidente della Commissione Bilancio, illustra i contenuti del provvedimento e 

ribadisce che la vera problematica scaturisce dalle riduzioni erariali,  operate dal Governo Centrale e 

dall’obbligo imposto da una normativa stringente di far quadrare i conti e di far leva sulle tasse ed imposte 

locali.  Comprende perfettamente il disagio di alcune categorie e nel sottolineare che la sofferenza di dover 

pagare più tasse è generale e riguarda tutti, fa anche notare che gli enti locali, ormai, non hanno più margini 

di scelta. 

Serafini: Obietta le affermazioni di Baldoni, evidenziando che anche con questo provvedimento 

l’Amministrazione ha fatto delle scelte, che ora dovrebbe motivare. Chiede di conoscere l’ammontare del 

gettito derivante dall’aumento della aliquota sulle seconde abitazioni. Sottolinea che questi incrementi 

rappresentano sicuramente un disincentivo allo sviluppo turistico del nostro territorio. Soprattutto se a questo 

si somma il fatto che al Lido di Tarquinia, in particolare quest’anno, ci sono stati problemi per  la qualità 

delle acque di balneazione e per una non adeguata pubblicizzazione delle  manifestazioni estive. 

 

Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione. 

Quindi,    

 

 

Il Consiglio Comunale   
 

Visto  il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 con il quale e’ stato approvato il T.U. delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

169 del 23/07/2014, che  fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 

2014 al 30/09/2014; 

Visto l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 

Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti 

(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Visto l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 

della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 

Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché 

le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 

147/2013; 

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 



Visto l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

Visto l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 

147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 

0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo 

territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per 

gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

Visto altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il 

quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

Visto ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 

01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

Richiamati inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 

01/01/2014: 

- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 

classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 

dell’art. 13 del  D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel 

caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del 

possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 

per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 

e A/9; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti 

non commerciali (commi 719-721); 

Richiamati inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 

dell’Imposta Unica Comunale la TASI il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni , ed il 

comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le 

aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 

aliquote  nonché per  il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

Visto altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia 

di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme 

dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, 

comma 702, della L. 147/2013; 

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del IUC- Titolo II Imposta Municipale 

Propria, approvato nella seduta odierna con deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 

25.08.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 

27/12/2013, n. 147; 

 Dato atto che: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del 

D.L. 201/2011; 



- a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta per 

tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli 

immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli 

stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree 

demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il 

suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in 

cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 

immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze 

dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 

massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 

in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

- a decorrere dal 01/01/2014 in base all’art. 14 del  vigente regolamento comunale in materia 

di IUC- Titolo 2 -Imposta municipale propria- è considerata abitazione principale quella 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in modo permanente 

in istituti, purché non locata; 

-  a decorrere dal 01/01/2014 per i terreni agricoli,  nonché  per  quelli  non coltivati, 

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola il    valore  è  costituito  da  quello  ottenuto applicando all'ammontare  del  

reddito  dominicale  risultante  in  catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, 

rivalutato del 25 per  cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 

662, un moltiplicatore pari a 75 e non più 110 come sino al 31/12/2013; 

Tenuto conto che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 

380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% 

l’aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante 

la presenza della nuova quota di riserva statale; 

Preso atto   delle modifiche normative introdotte in materia di Imu;  

Preso atto delle riduzioni  dei trasferimenti erariali  e delle spese certe da iscrivere nello schema di 

Bilancio di previsione anno 2014; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 07.07.2014 di indirizzo e proposta al 

Consiglio delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014; 

Ritenuto l’Amministrazione Comunale per garantire  all’Ente le risorse finanziarie necessarie alla 

copertura delle spese certe da iscrivere nello schema di Bilancio di previsione anno 2014, 

determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014 come segue: 

 

a. aliquota del 0,4% per l’abitazione principale classificata in categoria  A/1, A/8 e A/9 e per le 

relative pertinenze; 

b. aliquota del 0,71% per i terreni agricoli; 

c. aliquota del 0,71% per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A10, B e C, a 

condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per 

lo svolgimento della propria attività lavorativa o che siano utilizzate dal conduttore, in base a 

regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa; 

d. aliquota del 0,76% per gli immobili appartenenti al gruppo  catastale D; 

e. aliquota del 1,06% per le aree fabbricabili; 

f. aliquota del 1,06%  per tutti gli immobili  diversi da quelli dei punti precedenti a), b), c), d) e 

e). 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=019239


g. detrazione annuale per l’unità immobiliare classificata in categoria  A/1, A/8 e A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo pari a € 200,00 (duecento); la suddetta detrazione 

si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case  popolari 

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati, aventi le stesse 

finalità degli IACP, istituiti in attuazione  dell'articolo 93 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.  

Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, 

del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A 

decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  

detrazioni   nonché  i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati 

esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  

sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive 

modificazioni. I comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  

risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'economia e 

delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  

L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi 

nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  

decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni 

dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  

9  e'  eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima 

rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun 

anno di imposta; a tal  fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  

il  21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 

ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”; 

Richiamato  l’art. 52  del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare delle province e dei 

comuni in materia di proprie entrate, anche tributarie; 

Visto altresì il comma 6 dell’art. 13 del D.l. n. 201/2011, che individua in capo all’organo 

consigliare la potestà di determinazione delle aliquote e detrazioni Imu;  

Visto l’articolo 174 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.lgs. n. 

267/2000; 

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato e 

dall'Ufficio Ragioneria (Allegati n. 1);       

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare; 

Visto il seguente esito della votazione, effettuata per alzata di mano, accertato e proclamato dal 

Presidente, con l’assistenza degli scrutatori: 

Presenti:   n. 11 

Voti favorevoli:  n. 09 

Voti contrari:  n.  2 (Serafini, Dinelli) 

 

       

DELIBERA 

 

1. Di fare proprio quanto nelle premesse indicato; 

 

2. Di disporre per quanto sopra  che le aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale Propria  

anno 2014  sono le seguenti: 

 

a) aliquota del 0,4% per l’abitazione principale classificata in categoria  A/1, A/8 e A/9 e per le 

relative pertinenze; 

b) aliquota del 0,71% per i terreni agricoli; 



c) aliquota del 0,71% per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A10, B e C, a 

condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per 

lo svolgimento della propria attività lavorativa o che siano utilizzate dal conduttore, in base a 

regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa; 

d) aliquota del 0,76% per gli immobili appartenenti al gruppo  catastale D; 

e) aliquota del 1,06% per le aree fabbricabili; 

f) aliquota del 1,06%  per tutti gli immobili  diversi da quelli dei punti precedenti a), b), c), d) e 

e). 

g) detrazione annuale per l’unità immobiliare classificata in categoria  A/1, A/8 e A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo pari a € 200,00 (duecento); la suddetta detrazione 

si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case  popolari 

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque  denominati, aventi le stesse 

finalità degli IACP, istituiti in attuazione  dell'articolo 93 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.  

 

 

3. Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

 

4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità 

ivi previste; 

 

5.Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia la presente deliberazione. 

 

Considerati i motivi di urgenza,  stante quindi la indifferibilità, e considerata la 

decorrenza  dell’imposta, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il seguente esito della successiva e separata votazione effettuata per alzata di mano, 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 

Presenti:   n. 11 

Voti favorevoli:  n. 09 

Voti contrari:  n.  2 (Serafini, Dinelli) 

   
   

DELIBERA 
 

Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO  N. 1 alla  deliberazione di Consiglio N. 26   del 25.08.2014 

___________________________________________________________________________  
 

 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA _11.08.2014___ DAL SETTORE 7° 

TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALL'OGGETTO:  

IMU anno 2014-. Determinazione  aliquote e detrazioni 
===================================================================== 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia, 11.08.2014 

Il Responsabile del Settore 
 

F.to D.ssa Anna Befani  
 
 

 

==================================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia, _11.08.2014 

Il Responsabile della Ragioneria  
 

F.to Dott. Stefano Poli 
 

 

 

 

M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

                                       



Verbale fatto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to Sig. PALMINI ARMANDO 

 
F.to  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso  all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  30-08-2014                                   14-09-2014 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              30-08-2014 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          30-08-2014 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                            
 comma 3, il presente atto  diventerà  esecutivo il giorno      10-09-2014    

 

 
 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
 

Tarquinia,  30-08-2014 
Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  
 


