
 

COMUNE DI LANUVIO  
PROVINCIA DI ROMA  

 

COPIA DI VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 
n° 39 
    
del  22/07/2015 
 
 
L’anno  2015...il giorno 22 del mese di Luglio alle ore 21.06 nella solita sala delle adunanze  

consiliari del Comune suddetto. 

Alla  prima  convocazione straordinaria,  che è  stata  partecipata  ai   Signori  Consiglieri  a  

norma  di  legge, risultano presenti alla votazione di questo punto dell’ordine del giorno: 

CONSIGLIERE           Presente                               CONSIGLIERE              Presente                                            

1- Dott. LUIGI GALIETI         SI 7- Alessandro De SANTIS              SI 

2- Jenny VARESI                     NO 8- Mario DI PIETRO                     SI 

3- Aurelio GOZZI                    NO 9- Umberto LEONI                       NO 

4- Andrea VOLPI                    SI 10- Franco CENTINI                    NO 

5- Maurizio SANTORO           SI 11- Marco TROMBETTA            NO 

6- Valeria VIGLIETTI           SI  

 
Presenti                                             6 Assenti                       5 

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Valeria VIGLIETTI nella sua qualità di 
Presidente dichiara aperta la seduta. 
Assiste il Segretario Generale DOTT. MICHELE SMARGIASSI. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg. Mario DI PIETRO, ANDREA VOLPI 
MAURIZIO SANTORO                                   
La seduta è PUBBLICA.  
 

  OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - 
COMPONENTE IMU - RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE PPER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - 
ANNO 2015 
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La seduta si apre alle ore 21,06, alla presenza del Sindaco e numero cinque Consiglieri 
assegnati. Risultano assenti i Consiglieri Gozzi, Varesi, Centini, Trombetta e Leoni. Risultano 
assenti gli Assessori Esterni Mastroianni e Semprucci 
 

Il Consiglio Comunale 
 
Considerato  che in data 20 luglio 2015 è stato deliberato l’atto di Consiglio Comunale n. 34 ad 
oggetto: “Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente IMU – rideterminazione aliquote per 
l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria IMU anno 2015” ; 
Rilevato  che con nota n. prot.16840 in data 15 luglio 2015, si è provveduto a convocare in 
seduta straordinaria il Consiglio Comunale per il giorno 20 luglio 2015 alle ore 19.30 in 1° 
convocazione ed il 22 luglio 2015 alle ore 19.30 in 2° convocazione;  
Considerato che il Messo Comunale nel pomeriggio del 15 luglio 2015 si è recata presso il 
domicilio dei Consiglieri Comunali per effettuare la notifica; 
Dato atto che per coloro i quali risultavano irreperibili il Messo Comunale ha provveduto ad 
inserire, nella buca delle lettere, il tagliando di cortesia di avviso di giacenza presso gli uffici 
comunali della convocazione di detto Consiglio Comunale, senza peraltro completare la 
procedura di notifica con successivo doveroso invio di raccomandata di avviso di giacenza di 
convocazione del Consiglio Comunale ai sensi degli articoli n 137 c.p.c e seguenti c.p.c. ed in 
particolare ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; 
Rilevato che, nel caso specifico sono risultati essere non rintracciabili e quindi assenti i sig.ri 
consiglieri Trombetta Marco, Varesi Jenny, Viglietti Valeria e l’Assessore esterno Semprucci 
Aleardo; 
Preso atto che, pertanto, il messo comunale non ha provveduto contestualmente ad inviare 
raccomandata con avviso di ricevimento indicante detta giacenza, così come previsto dall’art. 39 
c.9 del Regolamento del Consiglio Comunale e dall’art. 140 del c.p.c.; 
Visto  che all’Odg del Consiglio Comunale del 20 luglio 2015 è stato posto in discussione il 
presente argomento, strettamente propedeutico all’approvazione del Bilancio  previsionale per l’ 
anno 2015, la cui scadenza di legge per la sua approvazione è fissata al 31 Luglio p. v.  
Rilevato  pertanto che si è resa necessaria la convocazione di una adunanza straordinaria 
d’urgenza - stante le indifferibili ragioni sottese alla necessità di salvaguardare il corretto 
andamento dell’azione amministrativa dell’Ente con l’approvazione del Bilancio previsionale 2015 
entro i termini di legge - al fine di poter provvedere all’annullamento in autotutela tra l’altro della 
detta deliberazione consiliare n. 34 /2015, ai sensi dell’art. 21 – octies e 21 nonies della legge n. 
241/1990, in quanto deliberazione potenzialmente, se del caso, viziata da vizio di legittimita’ ed al 
fine di poter provvedere alla approvazione di nuova deliberazione avente medesimo oggetto e 
contenuto, assunta nel rispetto di tutte le formalita’ di legge; 
Considerato quindi, per quanto espresso in premessa,  di dovere necessariamente deliberare 
l’annullamento  integrale, in autotutela, ai sensi dell’art. 21 – nonies della Legge n. 
241/90,dell’atto di consiglio comunale n. 34 del 20/07/2015 e di proporre all’approvazione  del 
Consiglio Comunale odierno la seguente proposta deliberativa: 
 
“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 
viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale,a 
decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 
l’altro,l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti 
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 
08.4.2013, convertito con modificazioni dalla legge 6.6.2013 n. 54, dal D.L. 54 del 21.5.2013, 
convertito con modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal DL 102 del 31.8.2013 convertito con 
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal DL 133 del 30.11.2013 convertito con 
modificazioni dalla legge 29.1.2014 n. 5; 
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CONSIDERATO CHE, così come previsto dall’art. 4, comma 5-bis del D. L. n. 16 del 2012, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali e con il Ministero dell’Interno ha emanato apposito decreto in data 28 
Novembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6/12/2014 con il quale è stata 
modificata la normativa IMU relativamente ai terreni agricoli ed in base a tale decreto i terreni 
agricoli ricadenti nel Comune di Lanuvio non sono più esenti dal pagamento dell’IMU; 
VISTO il Decreto Legge 4/2015 con il quale è stata definita la normativa in materia d’Imposta 
Municipale Propria sui terreni agricoli; 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’IMU approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 18 del 23/06/2014 e come così modificato con delibera di Consiglio Comunale n 10 
del 12/05/2015; 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
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. 
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”. 
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, 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 ; 
Visto  il decreto del Ministero dell’Interno del 13 Maggio 2015 pubblicato in G.U. il 20/05/2015 n. 
115 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 Luglio  il termine  per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2015 degli Enti locali; 
Considerato  che con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 12/05/2015 sono state approvate 
le aliquote e detrazioni dell’imposta per l’anno 2015; 
Ritenuto necessario nell’ambito della manovra di bilancio 2015, al fine di salvaguardarne gli 
equilibri, garantire la copertura delle spese correnti nonché l’attuazione dei programmi e progetti 
di governo e visti i tagli che si sono verificati dei trasferimenti da parte degli organi superiori,  
modificare l’aliquota IMU per le abitazioni principali categoria A1, A 8 e A 9 e relative pertinenze 
portandola al 6‰ e riconoscendo, così come previsto dall’art 13 comma 10 del Decreto Legge 
201/2011 convertito in Legge 214/2011, la detrazione di € 200,00; 
VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del T.U delle 
Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 
10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 
servizio Finanziario; 
VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti alla situazione economico 
finanziaria dell’ente e che, ai sensi dell’art.49 del T.U delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall’art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, e dell’art.147 
bis del D.Lgs 267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, il responsabile 
del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione; 
Visto  il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto  lo Statuto Comunale; 
Visto  il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
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PROPONE DI DELIBERARE 

 
DI ANNULLARE  integralmente in autotutela l’atto di Consiglio Comunale n. 34 del 20 luglio 2015 
ai sensi dell’art. 21octies e 21  nonies della Legge n. 241/90; 
 
Di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per l’anno 
2015, come segue: 
 
ALIQUOTE CATEGORIE 
6‰ Abitazione principale nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze  
10,6‰ Altri immobili 
10,4‰ Aree fabbricabili 
8,5‰ Abitazioni in comodato gratuito a parenti entro I° grado 
7,6 ‰ Terreni Agricoli 
 
DETRAZIONI 
Di confermare  la detrazione per l’unità immobiliare adibita all’abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze di € 200,00; 
 
3) Di dare atto  che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 
e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art.1, della 
legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall’art.1, comma 1, 
lett.a) del D.L. 06 marzo 2014 n. 16; 
 
4) Di dare atto  che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
5) Di dare atto  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IMU approvato con propria deliberazione n. 18/2014 del 23/06/2014, 
così come modificato con delibera n 10 di questa stessa seduta; 
 
6) 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 D. Lgs n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione”; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Viste le motivazioni sopra esposte e la susseguente proposta di deliberazione del consiglio 
comunale  
 
Con voti palesi favorevoli unanimi dei sei votanti – assenti i Consiglieri Gozzi, Varesi, Centini, 
Trombetta e Leoni 
 

DELIBERA 
 
di approvare la suesposta proposta di deliberazione con tutte le necessarie conseguenze di 
legge; 
 
successivamente 
 
Ravvisata l’urgenza di predisporre gli adempimenti successivi di legge; 
Con voti palesi favorevoli unanimi dei sei votanti – assenti i Consiglieri Gozzi, Varesi, Centini, 
Trombetta e Leoni 



 4

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.  
 
Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all’ordine del giorno 
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Inizio seduta ore 21,06 

Presiede Valeria Viglietti assistita dal Segretario Generale dott. Michele Smargiassi 

Presidente Viglietti V.:- Buona sera a tutti.  Possiamo iniziare la seduta quindi chiedo al 

Segretario di procedere con l'appello...presenti 6, assenti 5. La seduta è valida. Nomino scrutatori 

i consiglieri Di Pietro, Volpi e Santoro. 

Punto n. 1 all'O.d.g.: "Imposta Unica Comunale (IUC ) componente Imu. Rideterminazione 

delle aliquote per l'applicazione dell'imposta munic ipale propria per l'anno 2015."  

Presidente Viglietti V.:- Considerato che non ci sono interventi procediamo direttamente con la 

votazione: chi è favorevole? 6: Unanimità. Pongo in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, 

chi è favorevole? Unanimità.- 

 



COMUNE di LANUVIO

Pareri

43

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU - RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE PPER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2015

2015

Servizio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/07/2015

Ufficio Proponente (Servizio Tributi)

Data

Parere Favorevole

ROSSANA VARESI

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/07/2015

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

RAG. ROSSANA VARESI

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole     
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n.267/2000) 
 
data ________________                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                    f.to  Rag. Rossana Varesi 
 
  
 
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole 
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n.267/2000) 
 
data________________              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
                            (Rag. Varesi Rossana) 
 
  
 
              IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO GENERALE 
        f.to  Valeria VIGLIETTI                              f.to  DOTT. MICHELE SMARGIASSI 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  in   data   odierna   all’Albo  Pretorio   elettronico   del    Comune  
(http://www.comune.lanuvio.rm.it/pagina/albo-pretorio) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi                  
 
Lì ………………….   
                                               IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                      f.to  DOTT. MICHELE SMARGIASSI  
   
  
 
 
 

 
�  ESEGUIBILITA’ : 

la  presente  deliberazione  è  dichiarata  immediatamente  eseguibile dall’organo deliberante ai sensi  e  per  gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 

�  ESECUTIVITA’ : 
la presente deliberazione diviene esecutiva dal …../……/……in quanto decorsi 10 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000; 

 
 
 
Dalla residenza Comunale lì,            
                                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                 f.to        DOTT. MICHELE SMARGIASSI 
 
 
 
 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo 
 
                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE   
                  DOTT.MICHELE SMARGIASSI 


