
 
COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

Estratto del verbale delle Deliberazioni del

 CONSIGLIO COMUNALE   Nr. 28
_____________________________________

Seduta del 29/07/2015

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA ALIQUOTE 2015 COMPONENTI IMU
E TASI.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di  luglio alle ore 19,14 nei locali
comunali della Sala Polifunzionale, Via N. Machiavelli n.1, Fonte Nuova.

Alla prima convocazione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
_______________________________________________________________________
CANNELLA FABIO Presente BLASI ROBERTO Assente
DEL BAGLIVO FEDERICO Assente SAULLI PAOLA Presente
BUCCILLI IMELDA Presente CHIARINELLI REMO Presente
DURANTINI AGOSTINO Presente VOLPE ADELE Presente
DI PIETRO ANTONIO Presente PANZARDI ELEONORA Presente
MONTEBOVI CESARE Presente ORSETTI SIMONA Presente
MAGNARELLA ENZO Presente FLORIDI CLAUDIO Presente
GRASSELLI MICOL Assente SPURIO GIAN MARIA Presente
FALCIONI UMBERTO Presente COLASANTI LORENA Presente
DI BUO' GRAZIANO Presente NOVELLI VALERIO Presente
GIAGNORIO STEFANO Assente MUCCIGROSSO EMANUELA Presente
FEDERICI MICHELE Presente PAGANELLI MAURO Presente
VERTICELLI PAOLA Presente

Assegnati: 25     In carica: 25     Presenti: 21     Assenti:4

Presiede  il  consigliere  comunale   AGOSTINO  DURANTINI  nella  sua  qualità  di
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione
(art. 97, comma 4, del T.U. n. 267/2000), il  Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI.

La seduta è pubblica.
Risultato che gli  intervenuti  sono in numero legale, il  Presidente del Consiglio dichiara
aperta la seduta.
 



COMUNE DI FONTE  NUOVA
(Provincia di Roma)

Omissis (Discussione Registrata)

Illustra la proposta di deliberazione l'Assessore al Bilancio Giovanni Battista Pascazi.

Il Consigliere Magnarella propone che sia tolta dalla proposta la frase: "VISTO lo schema
di bilancio di previsione per l'anno 2015 ed il bilancio pluriennale". Tale proposta è messa
ai voti: n. 14 favorevoli, n. 7 astenuti (Muccigrosso, Novelli, Di Buò, Colasanti,  Spurio,
Falcioni, Floridi).

La proposta viene posta in votazione così emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- l'art.1 della legge del 27 dicembre 2013, n.147 (legge di Stabilità 2014), ha previsto,  al
comma 639, l'istituzione , a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC),
che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
della tassa sui rifiuti (TARI);
-  il  comma  679  dell'art.  1  della  Legge  del  23.12.2014,  n.  190  (Legge  di  Stabiilità  2015),  ha
modificato il comma 677 della L. 147/2013 stabilendo che le disposizioni transitorie,inizialmente
previste solo per il 2014, siano estese anche al periodo d'imposta 2015;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni consigliari:
- n.  40 del 30/09/2014 esecutiva ai  sensi di  legge,  relativa alla determinazione delle aliquote e
detrazioni dell'IMU anno 2014;
- n. 41 del 30/09/2014 esecutiva ai sensi di legge, relativa alla determinazione della aliquota unica
TASI anno 2014;

DATO ATTO che i profili di prelievo dell'imposta I.U.C. sono stati confermati anche per l'anno
2015;

CONSIDERATO  che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art.1 della Legge
n.  147/2013,  come  modificato  dal  D.L.  6  marzo  2014,  n.  16,  e  dalla  Legge  n.  190/2014
l'articolazione delle aliquote è sottoposta al vincolo in base al quale:

a) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere
superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al
10,06 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

b) l'aliquota TASI massima non può eccedere il 2,5 per mille;

c)  nella  determinazione  delle  aliquote  TASI,  si  possono essere  superati  i  limiti  a)  e  b)  per  un
ammontare  complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle  abitazioni  principali  ed alle  unità  immobiliari  ad esse equiparate,   detrazioni
d'imposta  oltre  misure  tali  da  generare  effetto  sul  carico  di  imposta  TASI  equivalenti  a  quelli



determinatisi  con   riferimento  all'IMU,  relativamente  alle  stesse  stipologie  di  immobili,  anche
tenendo  conto di quanto previsto dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i;

VISTO il Regolamento per la displina della IUC (Imposta Unica Comunale) attualmente  in vigore;

VISTE le seguenti aliquote in vigore per l'anno 2014:

I.M.U. - Aliquote anno 2014

Fattispecie aliquota
Aliquota base 7,6
Unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  ed  assimilate
iscritte  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  nelle  quali  il
possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze,
ammesse  nella  misura  massima  di  una  unità  pertinenziale  per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

4 per mille

Altri immobili ed aree edificabili 9,6 per mille

Immobili produttivi categoria D
(di cui 7.6 per mille a favore dello Stato)

9,6 per mille

Terreni Agricoli  - Aliquote base 7,6 per mille

-  detrazione  di  legge  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  classificata  nelle
categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative  pertinenze,  ex  art.  13  comma  10  D.L.  201/2011
s.m.

RITENUTO,  per  quanto  concerne   l'IMU,  di  confermare  anche per  l'anno  2015 le  aliquote  e
detrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 40 del 30.09.2014;

- di dare atto che dal 2014 l'IMU non è dovuta per:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede 
anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9. 

Immobili assimilati all’abitazione principale [di cui all’art. 10 b del Regolamento comunale] ovvero:
a)  unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a condizione che la stessa non risulti locata;

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557

Unità immobiliari di cui all’art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 ovvero:
a) unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;



b) fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali  come  definiti  dal  decreto  del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24
giugno 2008;

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) l’unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle  Forze di  polizia  ad ordinamento civile,  nonché dal  personale del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal  personale  appartenente  alla  carriera
prefettizia,  per  il  quale  non  sono  richieste  le  condizioni  della  dimora  abituale  e  della
residenza anagrafica.

e) a  decorrere  dal  1°  gennaio  2014 sono esenti  dall'imposta  municipale  propria  i  fabbricati
costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga  tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;

Le  condizioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  per  usufruire  della  agevolazione  del  presente
articolo, dovranno  essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza
del versamento della rata a saldo ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che si ritiene tacitamente
rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni, ad esclusione della lettera e) che prevede che la
autocertificazione dovrà essere presentata ogni anno;

TASI - Aliquote anno 2014

- 1,00 per mille per tutti gli immobili ed aree fabbricabili;
- di non provvedere ad alcuna detrazione di imposta per l'anno 2014;

CONSIDERATO che  per  servizi  indivisibili  comunali  s'intendono,  in  linea  generale,  i  servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o
tariffa;

RITENUTO, per quanto concerne la TASI, di confermare le aliquote per l'anno 2015 le aliquote e
detrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 41 del 30/09/2014;

CONSIDERATO  che occorre assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, ai
fini del conseguimento degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale;

CONSIDERATO altresì  che  le  aliquote sopra indicate  sono coerenti  le  previsioni  del  bilancio
2015 e che il gettito è rivolto alla copertura parziale dei seguenti costi per i servizi indivisibili:

SERVIZIO CAUSALE IMPORTO
TOTALE PER

SERVIZIO
Pubblica illuminazione personale € 0,00 € 424.867,85

acquisto di beni e servizi € 424.867,85
fitti e noleggi € 0,00
trasferimenti € 0,00
interessi passivi € 0,00
quota ammortamento € 0,00

Cura del verde pubblico personale € 0,00 € 69.955,12



acquisto di beni e servizi € 69.955,12
fitti e noleggi € 0,00
trasferimenti € 0,00
interessi passivi € 0,00
quota ammortamento € 0,00

Sicurezza personale € 0,00 € 55.601,46
acquisto di beni e servizi € 55.601,46
fitti e noleggi € 0,00
trasferimenti € 0,00
interessi passivi € 0,00
quota ammortamento € 0,00

Viabilità personale € 112.661,08 € 414.423,19
fitti e noleggi € 0,00
trasferimenti € 0,00
interessi passivi € 301.762,11
quota ammortamento € 0,00

Urbanistica personale € 159.945,40 € 205.865,40
acquisto di beni e servizi € 45.920,00
fitti e noleggi € 0,00
trasferimenti € 0,00
interessi passivi € 0,00
quota ammortamento € 0,00

Manutenzione patrimonio personale € 0,00 € 270.419,95
acquisto di beni e servizi € 262.012,20
fitti e noleggi € 0,00
trasferimenti € 8.407,75
interessi passivi € 0,00
quota ammortamento € 0,00

Cultura e servizi bibliotecari personale € 54.774,00 € 115.451,50
acquisto di beni e servizi € 26.762,84
trasferimenti € 17.950,00
interessi passivi € 15.964,66

Servizio idrico integrato personale € 0,00 € 19.046,38
acquisto di beni e servizi € 0,00
fitti e noleggi € 0,00
trasferimenti € 0,00
interessi passivi € 19.046,38
quota ammortamento € 0,00

Polizia Locale personale € 468.568,53 € 573.066,50
acquisto di beni e servizi € 104.497,97
fitti e noleggi € 0,00
trasferimenti € 0,00
interessi passivi € 0,00
quota ammortamento € 0,00

TOTALE                                    € 
2.148.697,35

Di stabilire che, nel  caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versi la Tasi nella misura del 10% dell'imposta
complessivamente dovuta e che il  titolare del diritto reale  sull'unità immobiliare corrisponda la



restante parte;

DATO ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge
statale  per l'Imu al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobili;

VISTO
- la Legge 147/2013 e s.m.;
- la Legge 190/2014 ;
- la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA  la circolare Ministero Economia e Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

VISTO l'art. 27 comma 8°, della L. n.448/2001 il quale dispone che:"il comma 16 dell'art. 53 della
legge  23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data  fissata da norne
statali per la deliberazione  del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'articolo unico del Decreto del  Ministero dell'Interno in data   13 maggio 2015, con il
quale, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, già differito al 31 marzo  2015 e successivamente, al  31 maggio  2015,
viene ulteriormente differito al  30 luglio 2015;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero
dell'economia e delle Finanze. Dipertimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n.  77  del  23.07.2015  in  merito  all'Imposta  Unica
Comunale (IUC) - Conferma aliquote 2015 componenti Imu e Tasi;
 
VISTO l'art. 42 D.Lgs 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell'art. 49 co 1 e art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti: n. 14 favorevoli, n. 7 contrari (Muccigrosso, Novelli, Di Buò, Colasanti, Spurio, Falcioni,
Floridi)

Delibera

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2. Di  confermare,  per  quanto  concerne  la  componente  IMU  (Imposta  Municipale  Unica),  le
seguenti aliquote e le detrazioni anno 2015:



Fattispecie aliquota
Aliquota base 7,6
Unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  ed  assimilate
iscritte  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  nelle  quali  il
possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze,
ammesse  nella  misura  massima  di  una  unità  pertinenziale  per
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

4 per mille

Altri immobili ed aree edificabili 9,6 per mille

Immobili produttivi categoria D
(di cui 7.6 per mille a favore dello Stato)

9,6 per mille

Terreni Agricoli  - Aliquote base 7,6 per mille

-  detrazione  di  legge  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  classificata  nelle
categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative  pertinenze,  ex  art.  13  comma  10  D.L.  201/2011
s.m.

- di dare atto che dal 2014 l'IMU non è dovuta per:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede 
anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9. 

Immobili assimilati all’abitazione principale [di cui all’art. 10 b del Regolamento comunale] ovvero:
a)  unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
b) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a condizione che la stessa non risulti locata;

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557

Unità immobiliari di cui all’art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 ovvero:
a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
c)  la  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia
ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo
quanto  previsto  dall'articolo  28,  comma  1,  del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica.
e) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e



destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati;

Le  condizioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  per  usufruire  della  agevolazione  del  presente
articolo, dovranno  essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza
del versamento della rata a saldo ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 che si ritiene tacitamente
rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni, ad esclusione della lettera e) che prevede che la
autocertificazione dovrà essere presentata ogni anno;

3 .Di confermare, per quanto concerne la componente TASI (tributo servizi indivisibili), le seguenti
aliquote e le detrazioni anno 2015:

- 1,00 per mille per utti gli immobili ed aree fabbricabili;
- di non provvedere ad alcuna detrazione di imposta per l'anno 2015;

4.  Di stabilire che, nel  caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare  del  diritto  reale  sull'unità  immobiliare,  l'occupante  versi  la  Tasi  nella  misura  del   10%
dell'imposta  complessivamente  dovuta  e  che  il  titolare  del  diritto  reale  sull'unità  immobiliare
corrisponda la restante parte;

5. Di individuare i  seguenti servizi indivisibili, con relativi  costi, alla cui copertura la TASI  è
diretta, anche in quota parte:

SERVIZIO CAUSALE IMPORTO
TOTALE PER

SERVIZIO
Pubblica illuminazione personale € 0,00 € 424.867,85

acquisto di beni e 
servizi € 424.867,85
fitti e noleggi € 0,00
trasferimenti € 0,00
interessi passivi € 0,00
quota ammortamento € 0,00

Cura del verde pubblico personale € 0,00 € 69.955,12
acquisto di beni e 
servizi € 69.955,12
fitti e noleggi € 0,00
trasferimenti € 0,00
interessi passivi € 0,00
quota ammortamento € 0,00

Sicurezza personale € 0,00 € 55.601,46
acquisto di beni e 
servizi € 55.601,46
fitti e noleggi € 0,00
trasferimenti € 0,00
interessi passivi € 0,00
quota ammortamento € 0,00

Viabilità personale € 112.661,08 € 414.423,19
fitti e noleggi € 0,00
trasferimenti € 0,00
interessi passivi € 301.762,11
quota ammortamento € 0,00

Urbanistica personale € 159.945,40 € 205.865,40
acquisto di beni e € 45.920,00



servizi
fitti e noleggi € 0,00
trasferimenti € 0,00
interessi passivi € 0,00
quota ammortamento € 0,00

Manutenzione patrimonio personale € 0,00 € 270.419,95
acquisto di beni e 
servizi € 262.012,20
fitti e noleggi € 0,00
trasferimenti € 8.407,75
interessi passivi € 0,00
quota ammortamento € 0,00

Cultura e servizi 
bibliotecari personale € 54.774,00 € 115.451,50

acquisto di beni e 
servizi € 26.762,84
trasferimenti € 17.950,00
interessi passivi € 15.964,66

Servizio idrico integrato personale € 0,00 € 19.046,38
acquisto di beni e 
servizi € 0,00
fitti e noleggi € 0,00
trasferimenti € 0,00
interessi passivi € 19.046,38
quota ammortamento € 0,00

Polizia Locale personale € 468.568,53 € 573.066,50
acquisto di beni e 
servizi € 104.497,97
fitti e noleggi € 0,00
trasferimenti € 0,00
interessi passivi € 0,00
quota ammortamento € 0,00

TOTALE                                    € 
2.148.697,35

6. Di dare atto che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo
dei servizi indivisibili  prevista dal Vigente Regolamento Comunale, richiamati in premessa, pari al
69,08%;

7. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;

8. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro il termine di cui all'art.. 52 comma 2, del decreto legislativo n. 446 del  1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione  del
bilancio di previsione;

 Successivamente con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE



Con voti: n. 14 favorevoli, n. 7 contrari (Muccigrosso, Novelli, Di Buò, Colasanti, Spurio, Falcioni,
Floridi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs 267/2000;
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 Allegato alla Deliberazione n.  28  del   29/07/2015

PARERI E ATTESTAZIONI DI CUI ALL’ART. 49 – 1 comma D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA ALIQUOTE 2015 COMPONENTI IMU E TASI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere favorevole:.........................................................................................................................

lì  23-07-2015 Il Responsabile del Servizio
F.to MARIO RAG. LETTIERI BARBATO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto con parere favorevole:..........................................................................................................................

lì  23-07-2015 Il Responsabile di Ragioneria
F.to DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI
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Approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale Il Presidente
F.to ROSSI  FRANCESCO F.to DURANTINI  AGOSTINO

__________________________________________________________________

Prot. N. 

PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  oggi,  per  la  pubblicazione,  all'Albo  Pretorio
Comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 19-08-2015

Il Vice Segretario Generale
 F.to CESCHINI ANNA RITA 

__________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Vice Segretario Generale e, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni
consecutivi dal 19-08-2015  al  03-09-2015  ed è divenuta esecutiva il giorno 29-08-2015 ,
perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000,
n°267).   

Dalla Residenza Comunale, li 

Il Vice Segretario Generale
F.to CESCHINI ANNA RITA 


