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  VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

n° 28 

    

del  31/07/2020 

 

 
 
L’anno  2020...il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 17.13 presso il Centro Anziani. 

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                                                                P CONSIGLIERE                                                  P 

 Dott. Galieti Luigi SI Luisa LINARI                         SI 

 Andrea  VOLPI                                  SI Christian MAIELLI               SI 

Valeria VIGLIETTI                            SI Irene QUADRANA                SI 

Lucia VARTULI                                 SI Gabriella FERRARI               SI 

Alessandro De SANTIS                      SI Rodolfo D'ALESSIO              SI 

Paolo EVANGELISTA                      SI Simone SANTILLI                 NO 

Veronica PROSCIO                          SI Edoardo TOMEI                    SI 

DE CATERINI Antonino SI Giovanni EVANGELISTA     SI 

Dott. Santoro Maurizio SI 
  

 

Presenti                                                16 Assenti                        1 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Dott. Santoro Maurizio nella sua qualità di Presidente 

dichiara aperta la seduta. Assiste il  Segretario Generale Dott. Smargiassi Michele  

Si dà atto che la modalità di svolgimento del Consiglio Comunale, in ottemperanza ai Decreti in materia 

emergenziale COVID-19 ha avuto luogo garantendo il distanziamento previsto dalle normative vigenti. 

 

               Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno.  

La seduta è PUBBLICA.  

 

  OGGETTO: RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN 

MERITO AGLI INDIRIZZI ESPRESSI DALLA GIUNTA 

COMUNALE IN MATERIA DI MODALITA' DI VERSAMENTO 

DEI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2020 
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Con la continuazione; 

Sono presenti il Sindaco e 15 Consiglieri assegnati; 

Risulta assente il Consigliere Maielli; 

Risulta presente l’Assessore esterno Di Pietro; 

Di seguito; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997 ,n.446 e successive modificazioni ed integrazioni ed in 

particolare l’art.52 concernente la potestà regolamentare generale delle provincie e dei Comuni;   

Visto il D.Lgs.15 novembre 1993, n.507 ed in particolare il capo I concernente l’imposta comunale 

sulla Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche affissioni e il Capo II concernente la Tassa occupazione 

spazi ed aree pubbliche;    

Vista la Legge n°147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), come modificata dal D.L. 6 

marzo 2014 n°16, convertito in Legge n° 68/2014, all’art. 1, commi 639 e segg. ha istituito la IUC, 

Imposta Unica Comunale, in vigore dal 1 gennaio 2020 esclusivamente per le disposizioni che 

disciplinano la Tassa sui rifiuti (Tari) per effetto della L. 27 dicembre 2019, n. 160;  

Visto il Regolamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni 

approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 12/03/2007 e smi;   

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 26/11/2008 e smi;   

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tari tributo puntuale (Tarip) approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 30/10/2018, sulla scorta dei criteri fissati dal 

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel D.M. 20 aprile 2017;   

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 181 del 13/12/2019 con la quale sono state 

confermate, per l’anno 2020, le tariffe della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e 

dell’Imposta comunale sulla pubblicità in vigore per l’anno 2019;   

Vista    

la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che istituisce su tutto il territorio nazionale la nuova Imposta 

municipale propria a decorrere dal 1 gennaio 2020, abolendo l’Imposta unica comunale (IUC) di cui 

all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fatta eccezione per le disposizioni 

relative alla tassa sui rifiuti (Tari);   

Tenuto conto che, nell’art. 1 della medesima Legge, il comma 762 stabilisce che:   

- i contribuenti effettuano il pagamento del nuovo tributo in due rate aventi scadenza 16 giugno e 16 

dicembre, ferma restando la volontà del contribuente di eseguire il versamento dell’intero tributo 
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dovuto per l’anno di imposta in un’unica rata da corrispondere entro il 16 giugno;  - il versamento 

della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione 

dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da 

corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. - Il 

versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulle 

base delle aliquote che saranno pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell’economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.  -  Il  comma 777, 

lett. b) prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per 

i versamenti, per situazioni particolari»;  

  

Il  comma 775, dispone che «Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento 

circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale»;  

 Vista la L. 212/2000 recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;  

Visto l’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, che disciplina la potestà regolamentare del Comune, 

ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, 

prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;   

Visto l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 Visto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione relativo all’esercizio 2020 è stato 

differito al 31.07.2020 con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27;  

 Vista la circolare del Ministero delle finanze del 19 gennaio 2000 n. 13/E la quale precisa che, in 

relazione al differimento del termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali dovuti per 

l’anno di riferimento, rientra nel potere dell’ente locale impositore disporre con propria 

deliberazione una adeguata proroga anche dei termini di pagamento;   

Vista la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 con cui il Ministero dell’economica e delle finanze 

fornisce opportuni chiarimenti in merito all’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali;   

Visto l’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27 stabilisce che “I 

comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per 

l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 

economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi 

risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a 

decorrere dal 2021.”  
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Visto l’art. 138 del DL. 19 maggio 2020, n. 34 che allinea i termini di approvazione delle tariffe e 

delle aliquote tributarie a quello per l’approvazione del bilancio di previsione 2020;   

Tenuto conto   

delle misure di prevenzione adottate dal Governo nazionale al fine di contenere il contagio da 

Covid-19, a partire dalla situazione di emergenza epidemiologica dichiarata con Delibera del 

Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020;   

che, a fronte della grave situazione in atto, la Giunta comunale con deliberazione n. 24 del 

20/03/2020 ha differito la scadenza di pagamento della Tassa per l’occupazione del suolo pubblico e 

dell’Imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2020 al 30 giugno 2020;   

Considerato    

che con DPCM del 26 aprile 2020 è stato dato avvio alla fase 2 dell’emergenza, che ha previsto una 

graduale riapertura delle attività economiche e una graduale riduzione delle misure restrittive di 

distanziamento sociale individuale, pur mantenendo tutte le precauzioni utili a limitare il contagio;   

che il lockdown delle attività economiche ha posto molti cittadini e molte imprese locali in 

situazione di disagio economico per cui la Giunta comunale, con il proprio indirizzo politico, ha 

ritenuto di agevolare i contribuenti attraverso il differimento, ove possibile, delle scadenze 

tributarie, pur nei limiti della sostenibilità della finanza comunale e dell’autonomia riservata ai 

Comuni;   

Tenuto conto che la Giunta comunale con deliberazioni nn. 48 dell’8 giugno 2020 e 51 del 12 

giugno 2020 ha espresso, in via d’urgenza, i seguenti indirizzi politici: 

- l’ulteriore differimento della scadenza del termine per i versamenti della tassa per l’occupazione 

degli spazi ed aree pubbliche e dell’imposta comunale sulla pubblicità permanente alla data del 30 

settembre 2020;  

 - la fissazione delle seguenti scadenze di pagamento della Tarip (Tributo sui rifiuti puntuale) per 

l’anno 2020:    

o 1° rata di acconto: 31 luglio 2020, pari a 4/12 di quanto dovuto a titolo di Tarip 2020 sulla 

base delle tariffe approvate per l’anno 2019 con deliberazione CC n. 16 del 29/03/2019, 

tenuto conto del numero degli svuotamenti preassegnati;  

o 2° rata di acconto: 31 ottobre 2020, pari a 4/12 di quanto dovuto a titolo di Tarip 2020 sulla 

base delle tariffe approvate per l’anno 2019 con deliberazione CC n. 16 del 29/03/2019, 

tenuto conto del numero degli svuotamenti preassegnati ;  

o 3° rata di saldo: 2 dicembre 2020 a titolo di saldo Tarip 2020 sulla base delle tariffe che 

verranno approvate per l’anno 2020 nei termini di cui all’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 

18, tenuto conto del numero degli  svuotamenti preassegnati.  

o Eventuale rata di conguaglio, contenente il tributo dovuto a titolo di svuotamenti aggiuntivi 

effettivamente realizzati nel corso dell’anno 2020 eccedenti il numero preassegnato, con 

scadenza determinata dal primo avviso di pagamento utile per l’anno 2021, o comunque  
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non oltre il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2020 fissato 

dall’art. 227 del DLgs 267/2000 al 30 aprile 2021 (salvo proroghe di legge);  

- la conferma della scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;  

- la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 

entro il 31 luglio 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da 

attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal 

Comune, a eccezione del versamento della quota di competenza statale dovuta per gli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

Tenuto conto che le succitate deliberazioni con cui la Giunta comunale ha espresso, in via 

d’urgenza, il proprio indirizzo, avendo natura regolamentare, necessitano di ratifica da parte del 

Consiglio comunale entro il termine di legge e, comunque, entro il termine di approvazione del 

bilancio di previsione, con richiesta di parere dell’organo di revisione per quanto disposto dall’art. 

239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000;  

Tenuto conto che la modalità di approvazione in via d’urgenza da parte della Giunta comunale di 

tali disposizioni tributarie, salva ratifica da parte del Consiglio comunale, è stata confermata  dal 

Ministero dell’economia e delle finanze nella risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020 del Ministero 

dell’economica e delle Finanze; 

Dato atto che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di 

meri differimenti delle scadenze dei versamenti.  

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai 

Responsabili dei settori VI e III; 

Dato atto del parere favorevole espresso dall’Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000; 

Udito l’esposizione del presente punto all’ordine del giorno a ministero della Consigliera Proscio; 

Udito l’intervento del Consigliere Santilli; 

Udita la replica della Consigliera Proscio e l’intervento del Consigliere Santilli; 

Udito l’intervento del Responsabile del Settore Ing. Carmesini; 

Udito l’intervento per dichiarazione di voto dei Consiglieri Proscio e D’Alessio; 

Il tutto come da verbale allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale ed ai cui 

contenuti integralmente si rinvia; 

 

Con il seguente esito di voto palese: 

 

FAVOREVOLI: 10 

CONTRARI:0 

ASTENUTI:  6 ( D’Alessio, Tomei, Santilli, De Caterini, Evangelista G., Ferrari) 
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DELIBERA 

 per i motivi di cui in premessa, al fine di supportare la ripresa economica delle imprese e dei 

cittadini di Lanuvio, gravemente colpiti dalla situazione di lockdown generata dall’emergenza 

epidemiologica da Covid-19,  

1. di confermare gli indirizzi politici espressi dalla Giunta comunale nelle deliberazioni nn. 24 del 

20/03/2020, 48 del 08/06/2020 e 51 del 12/06/2020, approvando le seguenti modalità di versamento 

dei tributi comunali per l’anno 2020: 

- il differimento della scadenza del termine per i versamenti della tassa per l’occupazione 

degli spazi ed aree pubbliche e dell’imposta comunale sulla pubblicità permanente alla data del 30 

settembre 2020;  

 -  la fissazione delle seguenti scadenze di pagamento della Tarip (Tributo sui rifiuti puntuale) 

per l’anno 2020:    

o 1° rata di acconto: 31 luglio 2020, pari a 4/12 di quanto dovuto a titolo di Tarip 2020 sulla 

base delle tariffe approvate per l’anno 2019 con deliberazione CC n. 16 del 29/03/2019, 

tenuto conto del numero degli svuotamenti preassegnati;  

o 2° rata di acconto: 31 ottobre 2020, pari a 4/12 di quanto dovuto a titolo di Tarip 2020 sulla 

base delle tariffe approvate per l’anno 2019 con deliberazione CC n. 16 del 29/03/2019, 

tenuto conto del numero degli svuotamenti preassegnati ;  

o 3° rata di saldo: 2 dicembre 2020 a titolo di saldo Tarip 2020 sulla base delle tariffe che 

verranno approvate per l’anno 2020 nei termini di cui all’art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 

18, tenuto conto del numero degli  svuotamenti preassegnati.  

o Eventuale rata di conguaglio, contenente il tributo dovuto a titolo di svuotamenti aggiuntivi 

effettivamente realizzati nel corso dell’anno 2020 eccedenti il numero preassegnato, con 

scadenza determinata dal primo avviso di pagamento utile per l’anno 2021, o comunque  

non oltre il termine per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2020 fissato 

dall’art. 227 del DLgs 267/2000 al 30 aprile 2021 (salvo proroghe di legge);  

- la conferma della scadenza dell’acconto IMU 2020, fissata al 16 giugno 2020;  

- la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 

entro il 31 luglio 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà 

economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su 

modello predisposto dal Comune, a eccezione del versamento della quota di competenza 

statale dovuta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  

2.  di disporre che, ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente 

deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune 

è tenuto a inserire la delibera entro i termini di legge, nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale. 
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Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere, con il seguente esito di voto palese: 

 

FAVOREVOLI: 10 

CONTRARI:0 

ASTENUTI:  6 ( D’Alessio, Tomei, Santilli, De Caterini, Evangelista G., Ferrari) 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. 

 

 

 

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

Punto n. 5 all’O.d.g.: “Ratifica del Consiglio Comunale in merito agli indirizzi espressi dalla 

G.C. in materia di modalità di versamento dei tributi comunali per l'anno 2020.” 

Presidente Santoro M.:- La parola alla consigliera Proscio, prego.- 

Proscio V.:- Qui si tratta della ratifica del differimento delle scadenze in conformità alle delibere di 

Giunta che si sono susseguite soprattutto durante il periodo Covid. In particolare vediamo che la L. 

160/2019 ha modificato la vecchia Iuc istituendo l'imposta municipale propria e prevede ora due 

diverse scadenze, in particolar modo una al 16 giugno, l’altra al 16 dicembre. Alla luce poi 

dell'emergenza epidemiologica, nei limiti delle possibilità per i Comuni di differire le scadenze 

tributarie la G.C. ha espresso il proprio indirizzo politico che oggi noi ratifichiamo e questo 

indirizzo politico prevede una scadenza al 30 settembre del termine per i versamenti della tassa per 

l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità permanente, la 

fissazione delle scadenze per il pagamento della Tarip al 31 luglio al 31 ottobre e poi la terza rata di 

saldo al 2 dicembre; la conferma della scadenza dell'Imu al 2020 da effettuarsi entro il 16/6/2020 

ma viene concessa la possibilità ai contribuenti di non avere l'applicazione delle sanzioni e degli 

interessi nel caso in cui l'acconto Imu anziché essere versato al 16 giugno venga versato entro il 31 

luglio. Tuttavia i contribuenti ne devono fare richiesta all'ufficio competente manifestando una 

difficoltà economica che poi viene attestata entro il 31 ottobre a pena di decadenza del beneficio.- 
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Presidente Santoro M.:- La parola al consigliere Santilli, prego.- 

Santilli S.:- Buonasera a tutti. Io su questo punto vorrei fare più un invito, cioè che un indirizzo 

politico si può spettasse oltre, nel senso che si possa valutare da parte dell'Amministrazione che 

tutte le sanzioni delle imposte comunali possano essere omesse fino a 31 dicembre, nel senso che se 

si paga in ritardo oltre alla dilazione magari un passo in avanti in più per agevolare, forse non 

proprio al 31 dicembre ma comunque valutare che le sanzioni o vengano versate in maniera minore 

mettendo un tasso fisso fino al 31 dicembre, o valutare addirittura di ometterle fino al 31 dicembre. 

Magari può essere un passaggio in più che può andare incontro alla cittadinanza, soprattutto alle 

attività produttive, viste le difficoltà che ci sono o comunque mettere dei parametri come sono stati 

messi per i contributi affitto e quant'altro e valutare questa opzione. Ci sono Comuni che lo hanno 

fatto, che lo hanno deliberato di Giunta, quindi si può fare ma ovviamente è una scelta che va 

intrapresa dalla politica. Questo è un invito, bene che siano state prorogate le scadenze che 

ovviamente era impossibile mettere troppo in avanti perché altrimenti si sarebbero accorpate con 

altre scadenze che sono imposte oltre le tasse comunali, però inviterei a valutare anche questo tipo 

di ragionamento.- 

Presidente Santoro M.:- La parola alla consigliera Proscio, prego.- 

Proscio V.:- Soltanto per precisare che con riferimento alle sanzioni la Giunta in questo momento è 

intervenuta compatibilmente a quella che era la possibilità con riferimento alle scadenze. Ci sono 

tributi, ad esempio la Tarip su cui non si può intervenire perché quello è un tributo le cui scadenze 

vengono imposte a livello nazionale. Inoltre per quanto riguarda le sanzioni, l’aliquota viene 

indicata direttamente dal legislatore e il Comune non ha il potere di eliminarle ma soltanto con 

riferimento alla sola Imu in casi particolari.- 

Santilli S.:- Magari forse la percentuale no, però più che altro proprio la decisione di non prenderle, 

nel senso che per tutto l’anno 2020 o comunque per una parte aumentare il termine delle scadenze 

per cui poi partono le sanzioni, per chi dimostra di avere meno incasso o quant’altro. So che 

Comuni lo hanno fatto questo.- 

Presidente Santoro M.:- Invito la dott.sa Carmesini a dare qualche chiarimento in merito, prego.- 

Dott.sa Carmesini V.:- Le scadenze dell’Imu sono fissate dal legislatore, la nuova Imu perché la 

vecchia neanche lo prevedeva, da la possibilità al Consiglio Comunale in casi particolari dice la 

norma, di differire le scadenze. Ora casi particolari dice tutto e niente, se i Comuni hanno proceduto 

e neanche molti in questa fase, a fare un po’ quello che è stato scelto di fare a Lanuvio, il 

differimento è stato perché diciamo che c’è stato un supporto da parte dell’Anci che si è espressa in 
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materia, tant'è che poi anche il ministero ha dovuto confermare che effettivamente vigeva una 

esigenza particolare per cui si potesse procedere in tal senso. Se a dicembre ci sarà la stessa 

situazione non possiamo saperlo al momento, diciamo che se ci daranno disposizioni in merito si 

potranno valutare. L’eliminazione delle sanzioni non è una cosa che il Comune può decidere, perché 

il legislatore fissa le sanzioni minime e le sanzioni massime quindi noi possiamo muoverci tra il 

minimo e il massimo ma non possiamo eliminare le sanzioni, chi può eliminare le sanzioni e il 

legislatore o il Giudice tributario. Per quanto riguarda gli altri tributi le scadenze le ha fissate la 

G.C. e proprio per venire incontro alla particolare situazione che c'era già è stato scelto di differire 

le scadenze della tassa dei rifiuti, l'altro anno si sono pagate a maggio, luglio e ottobre se non 

sbaglio e quest’anno già si è deciso di pagare la prima rata a luglio, ottobre e dicembre quindi il 

differimento già c'è stato, fermo restando che per quanto riguarda la tassa rifiuti finché l'avviso non 

è stato notificato le sanzioni e gli interessi non sono mai stati applicati.- 

Presidente Santoro M.:- La parola alla consigliera Proscio, per dichiarazione di voto prego.- 

Proscio V.:- Per dichiarazione di voto noi siamo favorevoli.- 

Presidente Santoro M.:- La parola al consigliere D'Alessio per dichiarazione di voto, prego.- 

D'Alessio R.:- Brevemente prima di fare la dichiarazione di voto, forse non si è spiegato bene il 

collega Santilli, cioè penso di chiarire per quanto possibile. Lui faceva riferimento esclusivamente 

alle sanzioni, non al differimento o alle scadenze e soltanto  per l’Imu. Visto che la legge dà la 

possibilità attraverso la dichiarazione, come ha spiegato molto bene la consigliera Proscio, di poter 

essere esentati delle sanzioni pur pagando in ritardo entro il 31 luglio, cioè se era possibile 

naturalmente questa è una verifica tecnica che va fatta però se lo hanno fatto gli altri Comuni credo 

che possa essere possibile e naturalmente è una scelta politica e non tecnica, chi paga oltre il 31 

luglio perché di fatto oggi è 31 luglio e chi dovesse pagare domani la rata del 16 giugno, non può 

usufruire di questa agevolazione sulle sanzioni, credo che questo volesse far intendere il consigliere 

Santilli, comunque noi sul punto all'O.d.g. ci asteniamo.- 

Presidente Santoro M.:- Procediamo con la votazione. Favorevoli? 10. Contrari? Nessuno. 

Astenuti? 6. Per la immediata eseguibilità: favorevoli? 10. Astenuti? 6.- 
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