
  ORIGINALE 

 
 

C O M U N E    D I    N E P I 
(Provincia di Viterbo) 

  

 

 - DELIBERAZIONE  CONSIGLIO  COMUNALE - 
 n. 28  del  28.05.2016 

  
 

 L’anno duemilasedici   il giorno ventotto  di  maggio   alle ore 9,20  nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto alla 1° convocazione di oggi, partecipata ai 

signori consiglieri a norma di legge: 
 

Risultano all’appello nominale. 
 

 
              Componenti                            Qualifica                     Presenti    Assenti  
 
1.  SOLDATELLI     PIETRO                Sindaco     X                      
2. GIOVANALE     MAURO    Consigliere                 X   
3.  GAY                          ELIANA    Consigliere                 X                                   
4.  BIANCALANA   SARA     CONSIGLIERE      X                           
5.  BURDESE    SUSANNA CONSIGLIERE      X                 
6. BACCHIOCCHI  FRANCESCO CONSIGLIERE     X                                                                  
7. ADOLINI   MORALDO   Consigliere     X                       
8.  CAVALIERI        UMBERTO   Consigliere                 X   
9.  MARUCCI   LUCA        Consigliere     X                        
10. DE FAZIO   FRANCESCO Consigliere                 X   
11. ARCANGELI   ANNALISA    Consigliere     X              
12.  VITA    FRANCO CONSIGLIERE                   X                 
13. CIAVATTA         CLAUDIO         CONSIGLIERE     X                  

 
Totale              13                       

       
 
 
 

    
 

OGGETTO: Aliquote IMU anno 2016: presa d’atto disposizioni Legge Finanziaria n. 208/2015. 
 
 

  
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Presidente del Consiglio Eliana Gay 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Barbagiovanni   

la seduta è pubblica 



Si passa alla trattazione del punto posto al n. 3  dell’ordine del giorno avente oggetto: 
“  Aliquote IMU anno 2016: presa d’atto disposizioni Legge Finanziaria n. 208/2015 “ . 

 
 Il Presidente del Consiglio E. Gay  passa la parola al Sindaco P. Soldatelli il quale 
relaziona al consesso sulla proposta all’ordine del giorno dando atto che non essendo intervenuti 
sulle modifiche delle aliquote entro il 30.04, ultimo termine entro il quale potevano essere 
approntate variazioni,  esse rimangono le stesse dello scorso anno, ovviamente aggiornate,  in base a 
quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016. Passa quindi ad illustrare le novità: quali la riduzione 
delle imposte sui cittadini, in linea con la politica dell’amministrazione che aveva messo come 
primo punto del programma proprio la riduzione delle tasse. La riduzione sarà di circa un milione di 
euro; esprime in proposito che essendo una cifra ragguardevole essa possa tradursi in un beneficio 
generale per l’economia del Paese e al tempo stesso in una maggiore percentuale di incasso per 
l’Ente considerato che a fronte di minori tasse i cittadini riescono più agevolmente  a farvi fronte. 
 Analizzando nel dettaglio la diminuzione del gettito fiscale il Sindaco fa presente che  l’IMU 
sulla seconda casa sia rimasta invariata mentre da quest’anno è stata abolita l’IMU agricola e la 
TASI sulla prima casa che si è tradotta in minore imposta a carico dei cittadini di circa 800 mila 
euro. Inoltre sono state inserite alcune norme nella legge di stabilità in vigore dal 1° gennaio di 
quest’anno che consentono la riduzione al 50 per cento della base imponibile per le abitazioni date 
in comodato d’uso ai familiari con la novità che deve trattarsi di un contratto debitamente registrato. 
 
  Il cons.re com.le F. Vita replica spiegando che i cittadini pagano meno tasse poiché lo Stato 
ha tolto IMU e TASI sulla prima casa nonché l’IMU agricola, quindi non è merito 
dell’Amministrazione Comunale se le tasse sono diminuite.  La manovra dell’amministrazione 
doveva operare a livello locale con l’abbassamento delle tariffe e dell’aliquote mentre non è serio 
prendersi meriti che non sono di questa amministrazione ma del governo centrale. 
 
 Il Sindaco P. Soldatelli fa presente che se è vero  che non c’è merito adesso che il governo 
ha operato una riduzione complessiva dell’imposizione non c’era demerito prima quando le tasse 
imposte dal governo l’amministrazione è stata costretta ad inserirle. 
   

Non avendo nessun cons.re com.le chiesto di intervenire il Presidente pone a votazione il 
punto all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamati: 
• l’art. 1, comma 639, della L. n. 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. del  22.12.2011, n. 
214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 che stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

• l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dallo 01.01.2012, dell’Imposta 
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n.  23/2011, e ss.mm.ii.; 

• le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, 
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

• le disposizioni del D.Lgs. n. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. n. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

 
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; 

Visti altresì: 
• l’art. 13 comma 9 bis del DL 201/2011, che stabilisce, con decorrenza dallo 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; 

• l’art. 52 del D. Lgs. n. 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. n. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011, 
nonché dall’art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013; 

 

Richiamate: 
• la deliberazione del C.C. n. 30 del 26.09.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC); 
• la deliberazione del C. C. n. 37 del 30.07.2015, con la quale sono state stabilite le aliquote 

e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015; 
 

Richiamati inoltre:   
• l’art. 1 c. 26 della L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016) il quale, al 

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 sospende l'efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; la 
sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

• l’art. 1, c. 169, della L. n. 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; 

• l’art. 1 c. 13, della L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità per l’anno 2016) che ha 
reintrodotto dall’anno 2016, l’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti nei comuni 
individuati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993 nel cui elenco è 
compreso anche il Comune di Nepi; 

• l’art. 1, c. 708, della L. n. 147/2013 dove si prevede che a decorrere dall'anno 2014, non è 
dovuta l'imposta municipale propria, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 
comma 8 del medesimo articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011. 

• l’art. 13, c. 3 lett. a), del D.L. n. 201/2011, introdotto dall’art. 1 comma 10 lettera b) L. n. 
208/2015, il quale prevede la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU, per le 
unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in 
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile 
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 

 
Preso atto che il MEF, con risoluzione n. 2 del 22.03.2016 prot. n. 6928 all’oggetto: “Art. 

1, comma 26, della L. n. 208/2015. Sospensione dell’efficacia dell’aumento dei tributi e delle 
addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti” dispone che “al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 
generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 



attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015. …..omissis…. La sospensione di cui al primo periodo non si applica 
alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, né per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo 
unico di cui al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti 
del medesimo testo unico di cui al D. Lgs. n. 267/2000”; 

 
Preso altresì atto che ulteriore eccezione alla regola della sospensione introdotta dal 

comma 26 è contenuta nel successivo comma 28 in base al quale: “per l’anno 2016, 
limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi dal 10 al 26 del presente articolo, i 
Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la 
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015”; 

 
 Considerato quindi che, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, 
in tutte le altre ipotesi in cui le deliberazioni degli EE.LL. comportino aumenti dei tributi vige la 
regola della sospensione, per tutto l’anno 2016, dell’efficacia delle deliberazioni stesse 
nell’ottica del contenimento del livello complessivo delle pressione tributaria; 
 

Visti : 
• l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, e ss.mm.ii. 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, è 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 è 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 è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 
14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

• l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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, 
Dipartimento 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. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, 
delle risorse a qualsiasi  titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite  le  modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni 
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;  

 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili 

dei servizi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 



Visti: 
• il D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267;  
• l’art. 13 del D.L. del 6.12.2011, n. 201 convertito dalla L. 22.12.2011, n. 241 e ss.mm.ii.; 
• la L. del 28.12.2016. n. 208 

 Con voti Favorevoli n. 9, Contrari n. 4, ( F. Vita, F. De Fazio, A. Arcangeli C. 
Ciavatta), astenuti n. 0,  resi per alzata di mano e verificati dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
deliberazione. 

1. Di confermare, per l’anno 2016, per le motivazioni in premessa espresse, le aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2015 con atto 

consiliare n. 28 del 30.07.2015 come segue: 

• 0,50% aliquota per abitazione principale classificata nella categoria catastale  A/1, A/8 
e A/9 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); 

• 0,80% aliquota per gli immobili ad uso produttivo, classificati nella categoria catastale 
D (di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, c. 380, lett. F, della 
L. n. 228/2012 e lo 0,04% è la quota di competenza comunale; 

• 0,80% aliquota di base di cui all’art. 13, c. 6, del D.L. n. 201/2011 (per tutti gli altri 
immobili ivi comprese le aree fabbricabili);  

• € 200,00 detrazione e per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le 
relative pertinenze. 

2. Di dare atto che non sono soggetti all’Imposta Municipale Propria (IMU): 

• gli immobili adibiti ad abitazione principale ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 
e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo); 

• i terreni agricoli, a norma dell’art. 1 comma 13 della L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge 
Stabilità per l’anno 2016) in quanto il Comune di Nepi è compreso nella circolare del 
Ministero delle Finanze n. 9 del 16.06.1993; 

• i fabbricati rurali ad uso strumentale, a norma dell’art. 1, comma 708 della L. n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di stabilità 2014); 

• una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti all’AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulta locata o data in comodato d’uso (è 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale); 

• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari anche  in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 

• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008; 



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

• un unico immobile 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’art. 28, comma 
1, del D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale 
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

3. Di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%: 

• per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente, nonché che dimori abitualmente, nello stesso Comune  in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato: il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, 
oltre all’immobile concesso in comodato possieda, nello stesso Comune, un altro immobile 
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D. Lgs. del 
22.01.2004, n. 41; 

• per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel 
regolamento comunale  di applicazione dell’IMU. 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 59 della L. 208/2015, l’imposta determinata 
applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta (riduzione del 25%) per gli immobili 
locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431. 

5. Di dare atto che l’art. 2, comma 1, del D.L. n. 102/2013, conv. con la L. n. 124/2013, ha 
disposto l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. 
immobili merce). 

6. Dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2016. 

7. Trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed entro i termini previsti a norma dell’art. 13, 
commi 15 e 13 bis del D.L. 201/2011, comunque non oltre il termine perentorio del 14 
ottobre 2016. 

 

Su proposta del Presidente si passa a votare per il conferimento dell’immediata eseguibilità al 
presente provvedimento; 

 

Con voti Favorevoli n. 9, Contrari n. 4, ( F. Vita, F. De Fazio, A. Arcangeli C. Ciavatta), 
astenuti n. 0,  resi per alzata di mano e verificati dal Sindaco Presidente; 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
    IL  PRESIDENTE                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to   Eliana Gay                                   F.to   Dott.ssa Cristina Barbagiovanni    



 
 

COMUNE  DI  NEPI 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  
 
OGGETTO DELLA  DELIBERA DI CONSIGLIO   SEDUTA DEL 28.05.2016 n. 28  
 
Aliquote IMU 2016. Presa d’atto disposizioni Legge Finanziaria n. 208/2015. 

 

 
 

PARERE  REGOLARITA’  TECNICA  

 
La  sottoscritta Dott.ssa Antonella Bianchi Fasani Responsabile del Settore IV  in ordine alla 
regolarità tecnica concernente la valutazione dell’idoneità della proposta di deliberazione indicata in 
oggetto, esprime il seguente parere ai sensi dell’art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
X    FAVOREVOLE    
� SFAVOREVOLE  
 
 

 

 
 Nepi lì  24 maggio 2016             IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

               F.to Dott.ssa Antonella Bianchi Fasani 
 

 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto  Bergantini Biagio, responsabile del servizio finanziario, esprime il seguente parere   
in ordine alla regolarità contabile concernente la valutazione della regolarità sotto l’aspetto 
contabile e di bilancio della proposta di deliberazione indicata in oggetto,  parere ai sensi 
dell’art.49, comma 1 , del D. Lgs. 267/00; 

 

    X FAVOREVOLE 
         SFAVOREVOLE 
 

   

 
Nepi lì  25/05/2016            
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           F.to  Rag. Biagio  Bergantini  
 
 



C O M U N E  D I  N E P I 
(Provincia di Viterbo) 

 
 

A T T E S T A T O  d i  P U B B L I C A Z I O N E  

Deliberazione C.C. del  28.05.2016  n. 28 
           Il Messo Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata 
pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e nel sito 
informatico di questo Comune ( ai sensi dell’art. 32 – comma 1 – Legge 
18.06.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  

 

I L  M E S S O  C O M U N A L E 
F.to  Lorella Colletti    

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa Deliberazione, ai 

sensi dell’art. 32 – 1° comma – Legge 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata nel sito 
informatico di questo Comune il giorno 08.06.2016 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi dal 08.06.2016  al  23.06.2016. 

 
 

I L  SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina Barbagiovanni  

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’ 

     Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il 
__________________________ per: 
1. Decorrenza termini art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
2. Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – 
comma 3° - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

I L  S E G R E T A R I O  C O M U N A L E 
 

 
 
 


