
 
 ORIGINALE 

 
 

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

 

 

 - DELIBERAZIONE  CONSIGLIO  COMUNALE - 
 n. 30 del  15.07.2014 

  
 

L’anno duemilaquattordici   il giorno quindici  di luglio  alle ore 18,00  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               12                 1 
 

       
 
 
 
 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni dell’imposta Municipale propria IMU anno 2014. 
 

  
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Sindaco Pietro Soldatelli 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Barbagiovanni   
 

la seduta è pubblica 
 



Si passa alla trattazione del punto posto al n. 2  dell’ordine del giorno avente oggetto: 
   “  Determinazione aliquote e detrazioni dell’imposta Municipale propria IMU anno 2014 “. 
  

Su richiesta del consigliere Sara Biancalana, assessore al Bilancio, il Sindaco Presidente 
Pietro Soldatelli sottopone al consiglio comunale la proposta di discussione congiunta dei punti 
all’ordine del giorno in considerazione del fatto che trattasi di argomenti tutti relativi all’Imposta 
Unica Comunale. Precisa che gli interventi dei consiglieri potranno essere più ampi e che ci sarà la 
possibilità di intervenire più volte in relazione ai vari temi in discussione. 

 
 
Il cons.re com.le Franco Vita richiede che vengano esaminati separatamente in 

considerazione dell’importanza che gli argomenti rivestono per la cittadinanza. Sottolinea inoltre 
come la discussione sia necessaria anche per il fatto che su tali importanti temi non sono state 
coinvolte le commissioni consiliari. 

 
Il Sindaco Presidente replica che se il consiglio si trova ad approvare con queste modalità i 

presenti argomenti è in gran parte dovuto alla precedente amministrazione che non ha affrontato 
queste tematiche. Per quanto riguarda le commissioni consiliari non ci sono stati i tempi tecnici per 
il loro insediamento essendo state costituite nell’ultimo consiglio durante il quale il presente è stato 
convocato. 

 
Il cons.re com.le  Franco Vita fa presente che i regolamenti in esame sono stati fatti perché 

c’è stato l’impulso della precedente amministrazione e che quest’ultima ha ritenuto che queste 
decisioni doveva prenderle la nuova amministrazione  al quale i cittadini ha riconosciuto il diritto di 
legiferare, di stabilire le tasse ecc. Inoltre considerato che il termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione è stato ulteriormente spostato, si ha tutto il tempo per discutere di questi regolamenti ed 
invita la dott.ssa Cristina Barbagiovanni a pronunciarsi sulla possibilità che questi argomenti 
possano essere discussi congiuntamente. 

 
Il Segretario comunale fa presente che la votazione degli argomenti posti all’ordine del 

giorno rimane separata ma che il Consiglio può legittimamente discutere i punti congiuntamente se 
vota la proposta in tal senso.  

 
 
Il Sindaco Presidente mette quindi a votazione la proposta di discussione congiunta dei 

punti nn. 1), 2), 3), 4),  5), 6), 7) e 8 posti all’ ordine del giorno. 
 
Con voti favorevoli n. 8, Contrari n. 4 (Vita, De Fazio, Arcangeli, Ciavatta) espressi nelle 

forme di legge e verificati dal Sindaco Presidente il Consiglio Comunale delibera la discussione 
congiunta dei punti nn. 1), 2), 3), 4),  5), 6), 7) e 8 posti all’ ordine del giorno. 

 
Il Sindaco Presidente passa, quindi, la parola all’assessore al bilancio, consigliere Sara 

Biancalana la quale premette che la scelta dell’amministrazione è stata quella di redigere differenti 
regolamenti in modo che, se si dovesse rendere necessario apporre delle modifiche, si può 
intervenire sul singolo regolamento. Prosegue poi l’intervento riferendo che dal 1 Gennaio 2014, è 
stata istituita in tutti i comuni del territorio nazionale l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si 
base su due presupposti impositivi: quello legato al possesso di immobili e collegato alla loro natura 
e valore e quello legato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. Il primo presupposto 
impositivo si esprime attraverso l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse quasi tutte le abitazioni principali. Il secondo presupposto 
impositivo si esprime attraverso: 

- la TASI, la tassa sui servizi indivisibili a carico sia dell’utilizzatore che del possessore 
dell’immobile 



- la TARI, la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

- La nostra scelta politica stata quella di tenere fede al programma presentato, il quale, vede al 
primo punto la riduzione della fiscalita’ locale. Nonostante l’amministrazione abbia 
incontrato oggettive difficoltà abbiamo sintetizzato al meglio una soluzione tra quelli che 
erano gli impegni della precedente amministrazione ed il primo punto fondamentale del 
programma. L’amministrazione ha dovuto fare i conti con una serie di fattori negativi quali: 
l’introduzione di una nuova imposta, la tasi; la varietà di impegni assunti dalla precedente 
amministrazione, di cui, abbiamo dovuto farci carico; gli ulteriori mancati trasferimenti da 
parte dello stato, per i quali, nell’anno 2014 non possiamo più contare (circa 1.000.000 di 
euro in meno rispetto al 2013). 

Per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili, la TASI, abbiamo scelto un’aliquota pari allo 
0,1% per i fabbricati rurali strumentali pari al 2,5 per le altre tipologie di immobili, compresa 
l’abitazione principale, che comunque prima che fosse sospesa pagava un’imu pari al 5,6% sulla 
medesima base imponibile. Questa scelta è stata fatta per evitare di far gravare in maniera eccessiva 
il peso delle tasse sui possessori di altri immobili, dal momento che per alcune categorie (possessori 
di partita iva) la tasi è detraibile. Il gettito complessivo generato dalla TASI è pari a 1.390.000 euro, 
destinato a coprire in parte ciò che lo stato ci trasferiva per oltre un milione di euro. A fronte della 
TASI, è stata abbassata l’imposta municipale propria (IMU) dal 0,96 all’0,8.È stata inoltre 
introdotta, una riduzione, al momento nel limite di € 200,00 euro della rendita catastale, per 
l’abitazione principale concessa in comodato d’uso in linea diretta. 
 

Infine, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, TARI, il consigliere Biancalana passa la 
parola al consigliere Umberto Cavalieri, assessore all’ambiente, che relazionerà in proposito. 

 
Prende la parola il cons.re com.le Umberto Cavalieri, assessore all’ambiente il quale 

spiega che per quanto riguarda la determinazione delle tariffe TARI l’indirizzo 
dell’amministrazione è stato quello di ispirarsi ad un principio di equità cercando quindi di 
eliminare quelle cause che possono portare a degli squilibri tra una utenza e l’altra. Restando nel 
campo delle utenze domestiche, pur cercando di salvaguardare le stesse, abbiamo eliminato la 
riduzione del 30 per cento per l’unico occupante così come si è deciso di eliminare la quota 
variabile sulle pertinenze che più di ogni altra cosa ha generato scompensi e contenziosi 
nell’applicazione dell’ormai abrogata TARSU. Allo stesso modo è stato indirizzo 
dell’amministrazione di non soffocare ulteriormente le utenze non domestiche facendo si che 
nessuna di quelle utenze pagasse di più del 2013; anzi in alcuni casi come quelli delle attività 
ortofrutticole, pescherie e fiori è stata prevista una riduzione di circa 2/3 euro al mq proprio perché 
erano le attività più colpite. Inoltre nell’intento di sollevare i livelli del centro storico, per le attività 
che apriranno o si trasferiranno all’interno dello stesso è prevista una riduzione del 50 per cento per 
i primi due anni. Questi in breve gli indirizzi amministrativi in base al quale è stato redatto il 
regolamento. A fronte di un capitolo di spese finanziate con la TARI di 1.300.000 euro, da ripartire 
tra utenze domestiche e non domestiche, l’obiettivo dell’amministrazione e del mio assessorato è 
quello di cercare di abbassare i costi di gestione e conferimento in discarica. Per quanto riguarda 
quest’ultimo punto inizieranno una serie di controlli sulle utenze porta a porta e quelle che sono 
situazioni di discariche abusive presenti nel territorio. Per quello che riguarda la gestione, si stanno 
individuando delle aree possibili ove avviare dei progetti pilota che interesseranno inizialmente 
piccole quantità di utenze per poi allargarle a tutto il territorio. Queste saranno le iniziative della 
nuova amministrazione atte a diminuire il capitolato e il piano finanziario del servizio. 

 
Il cons.re com.le Franco Vita  prende la parola e spiega che per quanto riguarda 

l’intervento dell’assessore ai tributi Sara Biancalana, di cui elogia l’impegno, deve fare alcune 
osservazioni: quando viene riferito che l’IMU viene ridotta all’8 per mille, ha omesso di dire che la 
somma tra l’aliquota TASI e l’aliquota IMU non può superare l’aliquota IMU massima pari al 10,6 
così come previsto dalla legge e quindi non si poteva fare diversamente visto che per la TASI è stata 



prevista l’aliquota massima del 2,5. Per quanto riguarda i fabbricati rurali l’esenzione non è stata 
decisa da questa amministrazione ma è la legge che contiene questa previsione pertanto la 
previsione di queste ipotesi nel regolamento non è stato altro che un mero adeguamento normativo. 
Per quanto riguarda il discorso delle detrazioni per le abitazioni date in comodato d’uso ai figli, è 
prevista di ammontare pari a 200 euro ma la legge prevede una detrazione massima pari a 500 euro. 
Riferendosi poi all’intervento di Cavalieri, fa presente che per esperienza l’unico modo per ridurre i 
costi del servizio di raccolta è quello di ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti: quando per smaltire 
l’organico si deve andare da Nepi a Pontinia i costi di trasporto determinano una crescita continua 
dei costi del servizio.  
Si è parlato poi di una riduzione delle tariffe della TARI per alcune categorie di attività 
commerciali:  non è stato merito dell’amministrazione ma della legge che si è accorta che per 
alcune categorie erano stati fissati dei moltiplicatori troppo elevati e che andavano di conseguenza 
rideterminati. Quindi anche qui non ci sono state grosse novità essendo sempre la riduzione una 
conseguenza dell’applicazione della legge. L’unica novità è quella che ha portato il consigliere 
Moraldo Adolini che ha giustamente cercato di favorire l’insediamento del centro storico 
prevedendo per le attività che si insediano o trasferiscono nel centro storico l’abbattimento delle 
tariffe del 50 per cento.  

Replica poi all’assessore Biancalana che quando afferma che l’amministrazione ha dovuto 
agire in questo senso per gli impegni presi dalla precedente amministrazione, dovrebbe anche dire a 
quali specificatamente si riferisce. 

 
Il Sindaco Presidente replica che tutta l’amministrazione si riserva di portare all’attenzione 

del consiglio le voci previste in bilancio con cui l’amministrazione ha dovuto fare fronte e che 
hanno determinato un intervento solo simbolico e non sostanziale della riduzione del carico fiscale. 
Inoltre l’aliquota dell’IMU al 9,6 avrebbe determinato, ove pure applicata la TASI nella misura 
minima dello 0,1 per cento, un’aliquota complessiva del 10,60 mentre per come configurata l’IMU 
all’8 e la TASI al 2,5 si arriva ad una aliquota massima del 10,5 per cento che fa emergere una 
riduzione dello 0,1%. L’IMU e la TASI vanno a colpire le seconde case e le attività produttive: un 
elemento importante è che la TASI offre maggiori vantaggi rispetto all’IMU perché è detraibile. 
Inoltre per quanto riguarda la detrazione per le abitazioni date in comodato d’uso, che oggi non è 
stato possibile portare oltre ai 200 euro, si ricorda che quella relativa all’ICI riguardava il singolo 
immobile mentre in questo caso la detrazione viene applicata alla rendita catastale  quindi quello 
che il contribuente usufruisce di un risparmio finale netto che si è quantificato in € 270. 
Infine per la TARI è importante sottolineare che anche qui è stata fatta una scelta politica ben 
precisa: si è passati a diminuire la contribuzione per quelle che erano le attività produttive in quanto 
l’istanza più sentita nel nostro territorio è quella dei posti di lavoro; ciò ha comportato una 
rimodulazione delle tariffe tra le attività non produttive e quelle produttive e cercare di favorire 
queste ultime per liberare risorse che possono essere reinvestite nell’occupazione. Il rapporto 
previsto del 70 per cento a carico delle unità abitative ed il 30 per cento a carico delle attività 
produttive è stato portato rispettivamente al 79 per cento e al 21 per cento. La diminuzione delle 
bollette TARI è anche dovuta al fatto che la quota dei 30 centesimi al mq che lo scorso anno era 
previste per i servizi indivisibile è oggi assorbita dalla TASI. L’elemento comunque che caratterizza 
il regolamento è che la quota variabile non viene calcolata sulle pertinenze andando così ad incidere 
sostanzialmente su alcune situazioni in cui si erano verificate delle iniquità. Ultimo riferimento per 
quanto riguarda l’aliquote IMU; la riduzione dallo 0,96 allo 0,8 per cento anche se unito all’aliquota 
TASI che porta la tassazione complessiva al 10,5,è stato in parte compensato con le riduzioni, 
almeno per quanto riguarda le partite iva, che si è riusciti ad operare nella determinazione delle 
tariffe TARI. 
 

Il Sindaco Presidente passa la parola al consigliere Franco Vita il quale fa presente che la 
TASI viene applicata a tutti i possessori di immobili sia quelli che sono proprietari sia gli affittuari; 
pertanto prevedere per tutti il pagamento della TASI equivale a togliere ai poveri per dare ai ricchi. 
Questa è una scelta politica precisa. Per quanto riguarda la TARI le scelte che l’amministrazione 
dice di fare in realtà le ha imposte la legge in quanto il legislatore nell’istituzione della TARI si è 



accorto che l’applicazione della TARES aveva generato anomalie e alcune lacune ed è intervenuto a 
correggerle. Il moltiplicatore previsto per le varie categorie, anche se diminuito in alcuni casi, è 
aumentato per tutti gli altri. Lo scorso anno il rapporto tra le tariffe a carico delle famigli e quelle a 
carico delle attività produttive era di 70 e 30 per cento. Quest’anno avendo spostato il rapporto in 
favore delle attività produttive, le famiglie pagheranno circa l’80 per cento ed il resto alle attività 
produttive. Cosa unica che sicuramente va a danno delle famiglie e a vantaggio delle aziende. 

 
Il cons.re com.le Annalisa Arcangeli chiede al Sindaco di prendere in considerazione la 

proposta fatta dal Sindaco di Montalto di non far pagare la TASI ai cittadini. 
 
Il Sindaco Presidente risponde invita a presentare un emendamento in tal senso e la 

maggioranza lo prenderà in considerazione. 
 
Chiede la parola il consigliere Francesco De Fazio il quale sottolinea come la TASI sia una 

tassa iniqua e che i comuni sono costretti ad applicare ai cittadini questi balzelli. Cita come esempio 
il fatto che molti cittadini sono costretti a pagare per questi servizi indivisibili per i quali, invece, 
non usufruiscono affatto e quindi occorrerebbe dar voce a questa esigenza, anche tramite l’ANCI, 
per poter esonerare almeno una parte della cittadinanza dal pagamento di questa tassa. 

 
Il cons.re com.le  Claudio Ciavatta esprime poi l’opinione che la riduzione applicata ai 

commercianti del centro storico in materia di TARI dovrebbe essere estesa a tutte le attività presenti 
nel comune di Nepi. Tutti i negozianti allo lo stesso diritto. Condivide l’iniziativa ma non vede il 
motivo della differenziazione. 

 
Il cons.re com.le  Moraldo Adolini risponde che le esigenze del centro storico non sono 

una particolarità propria ma è una esigenza sentita dalla cittadinanza e dell’amministrazione. Non si 
tratta di favorire i commercianti del centro storico: il problema è un altro e cioè che il centro storico 
ha le sue particolarità che non hanno le attività poste all’esterno le quale hanno altre problematiche 
per le quali verranno studiate soluzioni diverse. 

 
Il cons.re com.le  Claudio Ciavatta però ribadisce che la crisi oggi è generale e ha colpito 

da qualche anno indistintamente tutte le attività presenti nel territorio comunale pertanto se si 
vogliono fare delle agevolazioni per i commercianti devono essere fatte per tutti. 

 
Il cons.re com.le M.  Adolini insiste nel ribadire che le problematiche del centro storico 

sono diverse e legate all’ubicazione particolari delle attività mentre per le attività esterne sono allo 
studio soluzioni diverse. 

 
Il cons.re com.le U. Cavalieri spiega che l’intervento fatto non mira a sconfiggere la crisi 

del centro storico ma è un piccolo segnale che mira a rilanciare il centro storico del Comune di 
Nepi. Fa presente che la lista espressa dalla maggioranza è una lista civica. 

  
 
Il Sindaco Presidente precisa che il vantaggio relativo ai commercianti del centro storico 

non è stato fatto perché l’amministrazione pensa che questi siano migliori ma solo perché 
l’amministrazione si è prefissa l’intento di rilanciare il centro storico e quindi ha creato un piccolo 
incentivo  per chi decide di investire all’interno di questo  e incrementa i servizi all’interno del 
tessuto urbano. Inoltre è vero che la crisi è stata generale e ha colpito tutti i settori ma è indubbio 
che a soffrirne di più siano stati i piccoli commercianti rispetto alla media grande distribuzione. C’è 
un altro fattore che è stato considerato: spesso i piccoli commercianti erogano credito ai clienti che 
proprio in virtù della crisi si trovano a non poter fare neanche la spesa per il pranzo. 

Per quanto riguarda l’intervento del consigliere Arcangeli,  Montalto si può permettere un 
certo tipo di  politica innanzitutto perché ci sono tantissime seconde case e poi perché comunque ha 
fissato l’IMU all’aliquota massima e quindi non poteva applicare la Tasi sulle seconde case. 



L’istanza avanzata invece dal consigliere De Fazio di esentare i cittadini che vivono all’esterno del 
centro abitato, ha un fondamento ma fino ad un certo punto perché anche chi vive in zone come 
Grezzano usufruisce dei servizi indivisibili di Nepi. Ad ogni modo non ci sono i presupposti 
legislativi per poter ridurre la TASI per gli abitanti delle zone esterne ma qualora ci fosse un 
intervento del genere sarà preso in considerazione. 

Contesta infine per quanto riguarda la TARI che si tratti di un mero adeguamento legislativo 
perché il caos che il comune ha vissuto nel 2013 per l’applicazione della TARES si è verificato solo 
in questo e pochissimi altri comuni. Non è altrettanto vero che  si tratti di un mero adeguamento 
legislativo la minore tassazione delle frutterie, pescherie perché è prevista un’ulteriore riduzione. Lo 
Stato quest’anno poi non trasferisce un milione di euro che l’anno scorso compensava l’IMU prima 
casa ed è per questo che oggi non si rivendica una sostanziale riduzione del carico fiscale ma 
sicuramente si possono leggere dei segnali in tal senso. 

 
Alle ore 18,50 entra il consigliere Eliana Gay. 

 Presenti n. 13, assenti n. 0 
 

Il cons.re com.le A. Arcangeli invita l’amministrazione a prevedere anche per gli utenti dei 
Servizi Sociali delle agevolazioni, come i voucher, da poter spendere presso i piccoli commercianti. 
Il Sindaco Presidente non essendoci altri interventi mette a votazioni i punti dell’odg facendo 
presente che la votazione dei punti 6 e 7 sarà invertita perché l’approvazione del piano finanziario è 
propedeutica alla determinazione delle tariffe TARI e che quindi deve essere approvata prima. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 

quali è stata istituita e disciplinata l’imposta municipale propria; 

 

VISTO l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 

VISTO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

VISTO il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria” approvato con atto 

Consiglio Comunale n. 29 del  15.07.2014 con particolare riferimento alle norme integrative e 

complementari dell’impianto tariffario del tributo. 

RILEVATO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. n. 147/2013) ha modificato i criteri di 

applicazione dell’imposta disponendo, in particolare:  

1) ai sensi dell’art. 1 comma 707 lettere a e b), l’esclusione da imposta per l’abitazione 

principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 



A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la 

detrazione, nei limiti di cui all’art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201); 

2) ai sensi dell’art. 1 comma 707 lettera b), l’esclusione da imposta per le fattispecie 

assimilate ex lege ad abitazione principale ovvero: a) le unità immobiliari appartenenti 

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; b) i 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; 

3) la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, 

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 

iscritti nella previdenza agricola (art. 1 comma 707 lettera c);  

4) la modifica della detrazione per l’abitazione principale, non proponendo più quella per i 

figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l’importo fino a 

concorrenza dell’imposta (art. 1 comma 707 lettera d);  

5) l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 708). 

 

RILEVATO che l’art. 13 commi 6, 7, 9 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 dispongono che i 

comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato 

nonché modificare l’importo della detrazione e disporre l’assimilazione ad abitazione principale 

per le fattispecie ivi individuate; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l'aliquota di 

base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 

modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 

 

 

ALIQUOTA DI BASE 0,76 per cento  aumento o diminuzione sino a 

0,3 punti percentuali 

ALIQUOTA 

ABITAZIONE 

PRINCIPALE 

0,4 per cento aumento o diminuzione sino a 

0,2 punti percentuali 



 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 comma 10 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 

dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. 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 ; 

 

RILEVATO CHE a norma dell’art.12 del Regolamento Comunale si considera direttamente 

adibita ad abitazione principale l’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. 

 

RITENUTO di assimilare, per l’anno 2014, a norma dell’art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 

linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel limite di € 

200,00 della rendita risultante in catasto, sulla base di apposita dichiarazione dei requisiti 

richiesti da parte del soggetto passivo da presentarsi secondo le modalità indicate dall’art. 12, 

comma 4, del regolamento IMU. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può 

essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
 

DATO ATTO che a norma dell’art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 come 

modificato dall’art. 9bis D.L. 47/2014, dal 2015 si considera assimilata ex lege ad abitazione 

principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati 

nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 

non risulti locata o data in comodato d'uso. Per l’anno 2014 non è più prevista alcuna ipotesi di 

assimilazione con riferimento agli immobili posseduti dagli iscritti AIRE. 
 

DATO ATTO che a norma dell’art. 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011 e dell’art. 13 D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, 

nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, 

dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio 

sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le 

esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo 

n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con 

modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014 n. 13 limitatamente agli immobili posseduti da partiti 

politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione 



d'uso dell'immobile. Sono, altresì esenti, dal 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

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

nonché, ai sensi dell’art. 22 comma 2 D.L. 66/2014, i terreni a immutabile destinazione agro-

silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 
 

RILEVATO che ai sensi dell’esenzione di cui all’art. 7 lettera h) del citato decreto legislativo n. 

504 del 1992, il Comune di Nepi è incluso nell’elenco allegato A di cui alla Circolare 14 giugno 

1993, n. 9 del Ministero delle Finanze.  
 

TENUTO CONTO che l’art. 22 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito dalla L. 23 giugno 

2014, n. 89 dispone che “con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, 

di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni 

nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 

dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei 

comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da 

coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, 

n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a 

proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di 

collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un 

maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il 

recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun comune a seguito dell'adozione del decreto di cui al 

periodo precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, 

con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i 

comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, 

in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto 

con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in 

favore dei comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva 

indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione 

dall'IMU”. Tale decreto non risulta, a tutt’oggi, ancora emanato. 
 

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” che all’articolo 1, comma 

380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di I.M.U. inizialmente prevista dal 

comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e che pertanto per il versamento 

dell’I.M.U. non è più necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli 

immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale D, ovvero gli immobili adibiti 

ad uso produttivo, limitatamente al gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota standard di 

cui all’art. 10 comma 6 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. I Comuni possono aumentare sino a 0,3 

punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo 

del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per i medesimi immobili (articolo 1 

comma 380 lettere f e g); 



 

RILEVATO CHE la circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n. 3/DF del 18 maggio 

2012 ha chiarito che: “Il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del 

comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, 

differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con 

riferimento alle singole categorie” nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non 

discriminazione e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi 

case popolari, “il comma 9, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre 

l’aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i 

soggetti in commento”; 
 

RICORDATO che questo Comune, per l’anno d’imposta 2013 con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 42 del 04.11.2013 esecutiva ai sensi di legge, ha così modificato le aliquote di base 

dell’imposta municipale propria: 
 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2013 

Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, 
del D.L. 201/2011:  

0,96  %; 

Aliquota prevista per l’abitazione principale e 
relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 
del D.L. 201/2011:  

0,5 %; 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del 
D.L. 201/2011 

0,2 %; 

Aliquota per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nella categoria catastale D  

0,96 %, di cui lo 0,76% è la quota riservata 
allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380, 
lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,20 % è la 
quota di competenza comunale;  

Detrazione per l’abitazione principale € 200,00 

 

CONSIDERATO che con la circolare n. 1/DF del 23 giugno 2014 il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ha precisato che sussistono le condizioni per cui i 

comuni possono considerare applicabili le disposizioni recate dall’art. 10 dello Statuto del 

contribuente e stabilire un termine ragionevole (un mese dalla scadenza del termine del 16 

giugno 2014, ovvero dalla pubblicazione del modello di dichiarazione per gli enti non 

commerciali) entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti IMU (acconto 2014 e, 

limitatamente agli enti non commerciali, saldo 2013 ed acconto 2014) senza applicazione di 

sanzioni e interessi; 
 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 



 

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, nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 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 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

 

RICHIAMATO il DM 29 aprile 2014 che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

 

VISTO l’art. 193 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’1, comma 444, della 

Legge n. 228/2012 che prevede che per ripristinare gli equilibri i bilancio e in deroga all’art. 1 

comma 169, della Legge n. 296/2006 l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di propria competenza entro il 30 Settembre; 

 

VISTO l’art. 13 comma 13 bis D.L. 201/2011 il quale dispone 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 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”. 
 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 

servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

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

 

DELIBERA 

1) Per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le aliquote dell’Imposta 

Municipale Propria per l’anno 2014 e le relative detrazioni, così di seguito: 

 

 

Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 
201/2011 

0,80 %; 

Aliquota prevista per l’abitazione principale e ad essa 
assimilate, iscritte nelle categorie catastali 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). 

0,50 %; 

Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati 
nella categoria catastale D  

0,80 %, di cui lo 0,76% è la 
quota riservata allo Stato ai sensi 
dell’art. 1, comma 380, lettera f, 
della L. 228/2012 e lo 0,04 % è 
la quota di competenza 
comunale;  

Detrazione per l’abitazione principale € 200,00 

 

2) 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. 12 Regolamento comunale. 

Sono incluse le relative pertinenze 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; 

• 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 assimilati ex 

lege ad abitazione principale. 

 

3) di riservarsi la modifica delle aliquote IMU in sede di verifica degli equilibri di bilancio ai 

sensi dell’art. 193, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000; 



4) Di non applicare sanzioni ed interessi nel caso di omessi ed insufficienti versamenti a titolo 

di prima rata IMU 2014 qualora la regolarizzazione avvenga entro un mese dall’originaria 

scadenza o, limitatamente agli enti non commerciali e con riferimento anche al saldo IMU 

2013, ove dovuti, qualora la regolarizzazione sia avvenga entro un mese dalla 

pubblicazione del decreto di approvazione del modello di dichiarazione previsto dall’art. 6 

del Regolamento 19 novembre 2012, n. 200; 

5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le 

modalita previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale 

ai fini e per gli effetti di cui all’art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201; 

7) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente; 

8) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la 

pubblicazione nei modi e termini previsti; 

Quindi con successiva votazione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rilevata l’urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative specifiche in 

materia: 

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

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 
 ll  presente verbale viene così sottoscritto.  
 
 
 
 
 
 
         IL SINDACO                                                          IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Pietro Soldatelli                         F.to  Dott.ssa Cristina Barbagiovanni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   
 
 
 

COMUNE DI NEPI 
 

                                PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  
 
OGGETTO  PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  DEL  15.07.2014 N. 30 
 
 
Determinazione aliquote e detrazioni dell’imposta Municipale propria IMU anno 2014. 
 
 

 
  

PARERE  REGOLARITA’  TECNICA 

 
Il sottoscritto Biagio Bergantini, Responsabile del Settore 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. 267/00; 

 

X FAVOREVOLE 
    SFAVOREVOLE 
 

   

 

Nepi lì  11/07/2014 
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to  Biagio Bergantini 
    
 

 
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 11/07/2014  
           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 15.07.2014  n. 30 

 
           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 29.07.2014 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi dal 29.07.2014  al  13.08.2014. 

 
 

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 
 

 
 
 


