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n° 5 
    
del  13/04/2016 
 
 
L’anno  2016...il giorno 13 del mese di Aprile alle ore 17.15 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                                            

Dott. LUIGI GALIETI              SI Alessandro De SANTIS           SI 

Jenny VARESI                          SI Mario DI PIETRO                  SI 

Aurelio GOZZI                        NO Umberto LEONI                   NO 

Andrea VOLPI                         SI Franco CENTINI                 SI 

Maurizio SANTORO              SI Marco TROMBETTA        SI 

Valeria VIGLIETTI               SI  

 
Presenti                                             9 Assenti                       2 

 
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 nominati scrutatori i Sigg. Alessandro De SANTIS Mario DI PIETRO 
Franco CENTINI                                   
La seduta è PUBBLICA.  
 

  OGGETTO: TRIBUTI LOCALI - TASI - IMU - ADDIZIONALE 
IRPEF- ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 - CONFERMA 
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Il Consiglio si apre alle ore 17,15, alla presenza del Sindaco e di numero sette Consiglieri 
assegnati. Sono assenti i Consiglieri Leoni, Varesi e Gozzi. Sono presenti gli assessori esterni 
Mastroianni e Semprucci 

All’inizio della trattazione di punti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio 
preannuncia la proposta di ritiro della trattazione nella odierna seduta dei punti inseriti al n. 7 e n. 
8 dell’ordine del giorno (“Legge Regione Lazio 2 maggio 1980 n. 28 e smi. Norme concernenti 
l’abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei sorti spontaneamente. Adozione perimetrazioni” e 
“Adeguamento della normativa comunale ai principi di liberalizzazione delle attività produttive e 
semplificazione amministrativa”) 

Posta ai voti, la proposta è stata approvata con voti palesi favorevoli unanimi dei presenti 

Di seguito è intervenuto il Consigliere Trombetta, come da allegata trascrizione ai cui contenuti 
integralmente si rinvia. 

Alle ore 17,21 è entrata in aula il Consigliere Varesi. 

Di seguito  

IL Consiglio Comunale 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, con il quale è stato istituita 
l'imposta unica comunale (IUC), contenente l'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 
Visto  il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con 
decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone 
fisiche ed, in particolare, l’art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che: 

• i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 sopra richiamato possono disporre 
la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF con 
deliberazione da pubblicare in apposito sito; 

• l’efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel 
suddetto sito; 

• la variazione dell’aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; 
 

Visto  l’art. 3-bis il quale stabilisce che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può 
essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali; 
 
Visto l’art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia 
potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite rappresentato 
dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi; 
 
Atteso che  la legge 28/12/2015 n. 208 ( legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a 
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC): 

• Per la TASI ha previsto l’esenzione dell’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano 
accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e  la riduzione del 75% a favore degli immobili 
locati a canone concordato; 
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• Per l’IMU le maggiori novità riguardano le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito 
a particolari condizioni (art. 1, comma 10); Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli, dal 
2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli, in quanto vengono reintrodotti i criteri 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; Esenzione 
delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 

Richiamato  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
Richiamate  le proprie deliberazione: 
- C.C. n. 40 del 22/07/2015 con la quale sono state deliberate aliquote e detrazioni per la TASI 

anno 2015; 
- C.C. n 39 del 22/07/2015 con la quale sono state deliberate aliquote e detrazioni dell’IMU per 

l’anno 2015; 
- C.C. n. 41 del 22/07/2015 con la quale è stata stabilita l’aliquota unica per l’addizionale 

IRPEF e la relativa soglia di esenzione; 

Ritenuto necessario nell’ambito della manovra di bilancio 2016, al fine di salvaguardarne gli 
equilibri e 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, 
confermare le aliquote e detrazioni come sopra stabilite nel rispetto delle novità introdotte dalla 
Legge di stabilità 2016; 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che gli enti 
locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
Richiamato l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “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 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
VISTO l’art. 2 del DM 28 ottobre 2015 pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2015 n.  54,che  ha 
differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del  Bilancio di 
previsione per l’anno 2016 da parte delle Città metropolitane, dei Comuni, delle Province e dei 
Liberi consorzi comunali della regione siciliana; 
 
Considerato  l’ulteriore differimento al 30 Aprile del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2016 da parte degli enti locali deliberato con Decreto del Ministero dell’Interno del 1° 
Marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 Marzo 2016; 
Visto  il “Regolamento Comunale per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI)” 
approvato con delibera di C.C. n. 20 del 23/06/2014; 
 
Visto  il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IMU)” approvato con 
delibera di C.C. n. 18 del 23/06/2014; 
 
Richiamato il Regolamento dell’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone 
Fisiche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 12/03/2007 e modificato con 
delibera di C.C. n. 28 del 25/06/2012; 
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Dato atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione su un sito 
informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di 
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno (D.M. 31 maggio 2002); 
 
Preso atto del parere richiesto dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
favorevolmente espresso sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile dal responsabile del Settore Economico finanziario, ex art. 49 c.1 del D.Lgs n. 267/2000 
acquisito agli atti; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull’ordinamento 
degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000; 
 
Sentita la competente Commissione Consiliare; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto  il Bilancio 2016 in corso di approvazione; 
 
Udita l’esposizione del presente punto dell’ordine del giorno, a ministero dell’Assessore esterno 
Semprucci, l’intervento del Consigliere Centini e la replica dell’Assessore esterno Semprucci, 
come da allegata trascrizione ai cui contenuti integralmente si rinvia 
Dato atto del breve allontanamento dall’aula del Consigliere Varesi e del suo subitaneo rientro 
Udito l’intervento del Consigliere Trombetta, come da allegata trascrizione ai cui contenuti 
integralmente si rinvia. 
 
Con il seguente esito di voto: 
VOTANTI: NOVE (9) – Assenti Gozzi e Leoni 
FAVOREVOLI: SEI (6) 
CONTRARI: DUE (2) – TROMBETTA E CENTINI 
ASTENUTI: UNO (1) - VARESI 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di confermare per l’anno 2016 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) deliberate per l’anno 2015 con atto consiliare n. 39 del 22/07/2015 nel rispetto delle novità 
introdotte dalla legge di stabilità 2016; 
2. Di riassumere le aliquote così come deliberate per l’anno 2015 e confermate per l’anno 2016 
come segue: 
• aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e 
C/7): 6‰ 

• aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze (nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7): 8,5‰ 

• aliquota per tutte le altre fattispecie di immobili 10,6‰  
 
3. Di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 
l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) deliberate per l’anno 2015 con atto 
consiliare n. 40 del 22/07/2015 nel rispetto delle esenzioni e riduzioni introdotte dalla Legge di 
Stabilità 2016; 
4. Di riassumere le aliquote così come deliberate per l’anno 2015 e confermate per l’anno 2016 
come segue: 
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 a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punt i percentuali per 
• fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 

201 del 2011 
b) aliquota TASI nella misura di 0,25 punti percent uali per 

• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

c) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti pe rcentuali per 
• tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze nonché per le aree 

           fabbricabili; 
• unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze già assoggettate ad                   
aliquota IMU del 4,4 per mille; 

• alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa. 
 
5. Di confermare per l’anno 2016 le aliquote per l’applicazione dell’addizionale IRPEF deliberate 
per l’anno 2015 con atto consiliare n. 41 del 22/07/2015 nel rispetto delle novità introdotte dalla 
legge di stabilità 2016; 
6. Di confermare  l’aliquota unica dell’addizionale IRPEF nella misura dello 0,8% per tutti gli 
scaglioni di reddito e la fascia di esenzione per redditi imponibili, ai fini dell’addizionale stessa, 
fino a € 8.000,00. In caso di importi superiori a € 8.000,00, l’addizionale è applicata sull’intero 
reddito imponibile  così come stabilito con Delibera di C.C. n. 41 del 22/07/2015; 
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in legge n. 
214 del 22 dicembre 2011; 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza di dare immediata applicazione al presente deliberato; 
Visto l’art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
Previa separata votazione legalmente espressa con il seguente esito di voto: 
VOTANTI: NOVE (9) – Assenti Gozzi e Leoni 
FAVOREVOLI: SEI (6) 
CONTRARI: DUE (2) – TROMBETTA E CENTINI 
ASTENUTI: UNO (1) - VARESI 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare Il presente atto immediatamente eseguibile 
Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all’odierno ordine del giorno 
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Inizio seduta ore 17,15 

Presiede Valeria Viglietti assistita dal Segretario Generale Dott. Michele Smargiassi 

Presidente Viglietti V.:- Iniziamo la seduta, invito il Segretario a procedere con l'appello…8 

presenti, 3 assenti, la seduta è valida. Nomino scrutatori i consiglieri Di Pietro, De Santis e 

Centini. Ora ascoltiamo l'inno… dal Presidente della prima commissione consiliare mi è stato 

rappresentato che si è deciso di ritirare due punti dall'O.d.g., precisamente i punti 7 e 8, pertanto 

pongo in votazione il ritiro: chi è favorevole? Unanimità dei presenti. Possiamo dare inizio ai 

lavori, la parola al consigliere Trombetta, prego.- 

Trombetta M.:- Solo per far presente ancora una volta, che siamo in attesa di ricevere risposta e 

parere a quella nostra nota del 1/6/2015 in merito a tutto il procedimento inerente le sanatorie. 

Abbiamo fatto una richiesta il 1/6/2015, poi abbiamo fatto una nuova richiesta a dicembre 2015 e 

a tutt'oggi non ci è pervenuta nessuna risposta, quindi invito il Sindaco e tutta la Giunta ad 

occuparsi della questione e a sollecitare la risposta, che credo sia dovuta.- 

Punto n. 1 all'O.d.g.: "Tributi locali: Tasi, Imu, Addizionale Irpef - Aliquote e detrazioni anno 

2016 - Conferma." 

Presidente Viglietti V.:- La parola all'assessore Semprucci, prego.- 

Ass. Semprucci A.:- Per quanto riguarda, Tasi, Imu, ecc., nulla è cambiato rispetto al passato, se 

non l'aggiornamento di legge che prevede l'aliquota per gli immobili concessi in uso gratuito ai 

parenti in linea retta entro il primo grado nella misura dell'8,50%. Questa è l'unica variazione ma è 

dovuta per legge. Per gli immobili dati in comodato in linea diretta dal padre a figlio o dal figlio al 

padre, lo Stato ha previsto una aliquota fissa dell'8,5 × 1000 se però questo comodato avviene in 

una determinata maniera, cioè chi lo ha non deve avere un'altra casa al di fuori del Comune e 

praticamente sarà una platea ristrettissima di persone che potrà usufruire di questi benefici.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Centini, prego.- 

Centini F.:- Per capire, comunque indipendentemente dalla aliquota che adesso ci ha imposto la 

legge noi l'avevamo a 8,4 per cui a determinate condizioni dettate dai parametri di legge ci rientra 

e quindi paga l'8,5 quindi non è cambiato nulla per quanto riguarda la Tasi, Imu e l'addizionale 

Irpef. Sapete perfettamente che noi siamo sempre critici su queste cose, lo abbiamo già detto 

negli anni passati, lo abbiamo detto l'anno scorso in occasione del bilancio e lo riconfermiamo 

quest'anno soprattutto per quanto riguarda l'addizionale Irpef che è aumentata di oltre l'80%, 

andando da un introito di 480.000 euro a 880.000 euro e queste aliquote ci sembrano molto 

penalizzanti per i cittadini di Lanuvio e non ci troviamo minimamente d'accordo.- 
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Presidente Viglietti V.:- La parola all'assessore Semprucci, prego.- 

Ass. Semprucci A.:- L'addizionale Irpef non era 480.000 euro, se non vado errato era intorno ai 

560.000 euro e il fatto di averla portata al 8 × 1000, credo che sia stata una cosa comune per il 

90% dei Comuni italiani a causa della mancanza di risorse che anno per anno vengono diminuite 

ai Comuni da parte della Regione e da parte degli enti superiori, quindi noi abbiamo fatto una 

scelta di responsabilità cercando di arrivare al pareggio di bilancio in maniera tale che non ci 

fossero problemi addirittura più gravi dell'aumento della addizionale comunale all'Irpef. Questo ci 

ha consentito di pareggiare il bilancio dell'anno scorso e abbiamo lasciato la stessa aliquota, se i 

colleghi di minoranza vanno a controllare le aliquote di addizionale Irpef della maggior parte dei 

Comuni italiani potranno vedere che è l'8 x 1000.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Centini, prego.- 

Centini F.:- Dico chiaramente che non sono molto preparato, non ho avuto molto tempo per 

vedere questo nuovo metodo di programmazione del bilancio, poi ne parlerò anche quando 

andremo a discutere il Dup per come lo abbiamo portato in Consiglio Comunale e come lo 

abbiamo anche presentato non credevo che avesse un'importanza così determinante per 

l'approvazione del bilancio e per la vita politica e amministrativa del Comune di Lanuvio. Poi 

comunque ci torneremo su questo discorso perché è al punto 5 dell'O.d.g., quindi ne riparleremo. 

Comunque per quanto riguarda l'addizionale Irpef, nel 2013 abbiamo avuto 560.000, nel 2014 

abbiamo avuto 487.000 euro, nel 2015 abbiamo avuto 890.000 euro, quindi io ho letto quello che 

ricordavo e cioè 480.000.- 

Ass. Semprucci A.:- Quella del 2014 ancora è in arrivo, perché è riferita alle dichiarazioni del 

2014 presentate nel 2015… 

Centini F.:- Come fa ad essere ancora in arrivo? Quella è applicata agli stipendi e sulle pensioni, 

quindi come fa ad essere ancora in arrivo?... 

Ass. Semprucci A.:- Tutti gli autonomi che fanno la dichiarazione per conto proprio?... 

Centini F.:- Allora significa che l'entrata posta sul Dup è di 487.000 per il 2014. Ma così diventano 

difficili parecchie cose, diventa difficile capire o leggere i numeri e se magari fosse stato scritto 

560.000 il primo anno, 480.000 tenendo conto che ci sono ancora dei residui che devono essere 

riscossi così come dicevi poc'anzi tu, uno avrebbe potuto capire meglio però così si capisce che è 

raddoppiata. Io ho detto l'80% di aumento, quindi questa addizionale all'Irpef è legata anche alla 

Tasi e con l'Imu pagata al massimo, perché sappiamo bene che le pertinenze che non rientrano 

nella prima abitazione poi hanno un minimo del 10,6 x 1000, quindi una cantina viene tassata al 

10,6 x 1000 per cui si paga più per una cantina che per un'abitazione, tenendo presente che tra 

l'altro che per l'addizionale Imu per le altre pertinenze si fa riferimento anche al nucleo familiare, 

cioè un nucleo familiare di quattro persone paga il 4 per la casa di proprietà perché comunque 
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sono  in quattro e poi su questa oltre il 10,6 c'è anche la Tari che paga nuovamente per quattro 

persone su una cantina, quindi credo che sia il massimo che si possa applicare, comunque ne 

riparleremo.- 

Ass. Semprucci A.:- Cantine e magazzini se sono pertinenze della prima abitazione pagano il 6 × 

1000. Io posso avere una C2 e una C6 e sono tutte e due pertinenziali per cui pago il 6 x 1000 

ma se ho due C2 è chiaro che una è pertinenziale e l'altra non lo è.- 

Centini F.:- Infatti si arriva a tassare al massimo una cantina o un garage anche se sono di pochi 

metri quadrati, per cui si arriva a pagare quasi quanto un appartamento. È questo che noi 

abbiamo fatto rilevare e contestato l'anno scorso. Queste sono aliquote che seppure non 

vessano i cittadini comunque lasciano l'amaro in bocca. Poi non è una giustificazione il fatto di 

dire che tutti i Comuni applicano questa aliquota, non tutti i Comuni mettono l'aliquota dell'Imu 

relativa anche ad altre pertinenze a 10,6 e non tutti i Comuni mettono l'8,5 per quanto riguarda la 

linea diretta di parenti, sai perfettamente che non è così. Se l'Amministrazione facendo i suoi 

conti ritiene di non vessare cittadini non è detto che si debba arrivare al 100% di tasse, perché 

poi se non si riesce ad ottenere finanziamenti da parte degli enti superiori, i cittadini pagano due 

volte perché pagano alla Regione con l'addizionale Irpef al massimo pur non ricevendo dalla 

stessa quelli che potrebbero essere finanziamenti per opere pubbliche ed altre cose. Pagano 

altre tasse a livello di Stato centrale e neanche da questo ricevono niente, quindi sono tassati 

due volte e non è che per raggiungere gli obiettivi si devono uccidere economicamente le 

persone. Lo 0,8 x 1000 su uno stipendio di 1200 euro si nota e quando è la fine dell'anno è una 

bella cifra.- 

Presidente Viglietti V.:- La parola al consigliere Trombetta, prego.- 

Trombetta M.:- Io su questo punto non faccio altro che ribadire la linea che abbiamo tenuto nei 

precedenti Consigli comunali e non sono d'accordo che a pagare siano sempre i soliti noti; che si 

vada ad attingere sempre ai soliti posti e in questo caso parliamo in modo particolare dell'Irpef, 

perché nella stragrande maggioranza sappiamo che viene dalle buste paga e dalle pensioni, 

quindi sappiamo che li sicuramente i soldi li troviamo. Probabilmente avremmo dovuto fare una 

politica atta a recuperare anche i fondi laddove ci sono sacche di interventi però questo 

sicuramente è più difficile, anche se credo che sarebbe stato più equo nei confronti dei cittadini 

che negli ultimi anni hanno visto crescere sempre di più la pressione fiscale, pertanto in virtù di 

queste considerazioni mi attengo alla linea che abbiamo attuato negli ultimi Consigli e cioè di non 

essere d'accordo a votare a favore di questo punto all'O.d.g..- 

Presidente Viglietti V.:- Considerato che non ci sono altri interventi, procediamo con la votazione: 

chi è favorevole? Chi è contrario? 2. Chi si astiene?. Pongo in votazione la immediata esecutività 

dell'atto: chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Idem.- 
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COMUNE di LANUVIO

Pareri

22

TRIBUTI LOCALI - TASI - IMU - ADDIZIONALE IRPEF- ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 -
CONFERMA

2016

Servizio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

31/03/2016

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:

31/03/2016

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

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 31/03/2016                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
              f.to  Rossana Varesi 
 
  
 
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole 
(art. 49 - comma 1 - TUEL - D.Lgs. n.267/2000) 
 
Data  31/03/2016               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 


