COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Città metropolitana Roma Capitale)

Deliberazione del Consiglio comunale - Copia
Approvazione aliquote IMU per l’anno 2020.
N. 16 del registro

Oggetto:

DATA 05/08/2020

L’anno duemilaventi, il giorno cinque del mese di agosto alle ore 18,25 e seguenti presso il
centro anziani sito in Via Campi d’Annibale si è riunito il Consiglio comunale, convocato con
avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria in seconda convocazione.
Risultano all’appello nominale i seguenti Consiglieri:
CONSIGLIERI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Presenti

CALCAGNI MASSIMILIANO
ROMEI LORENZO
MONTINARO LUIGI
RUFINI ANNARITA
GATTA LORENA
ACCIARI IDA
FONDI BRUNO
TARTAGLIONE FRANCESCO
GATTA PAOLO

Assegnati n.

16

In carica n.

16

Fra gli assenti sono
giustificati
i signori Consiglieri:

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti

CONSIGLIERI

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Presenti

Assenti

X
X

FICO LAURA
SCIAMPLICOTTI MARIKA
BOCCIA PASQUALE
PUCCI ELISA
ATRIPALDI OTTAVIO
GRASSO MASSIMO
TRINCA ROBERTO

X
X
X
X
X

Presenti n.

14

Assenti n.

2

Risulta presente il Vice Sindaco reggente Veronica Cimino
Risultano altresì presenti gli Assessori:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. Calcagni Massimiliano nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,
c. 4, Lett. a) del TUEL D. lgs n° 267/2000 e s.m.i. il Segretario Generale Dott.ssa Giuditta
Silvia Liantonio
Nominati scrutatori i signori: Fico Laura
La seduta è PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE
Alle ore 19,50 il Presidente del Consiglio lascia l’aula per un appuntamento personale e non
può trattenersi. presenti 13
Assume la presidenza del Consiglio Comunale il Consigliere Bruno Fondi
Si allontana anche il Consigliere Lorenzo Romei presenti in aula 12
Prende la parola l’Assessore Montalto che illustra il 6 punto all’ordine del giorno
(sovrapposizione di voci) per quanto riguarda la finanza locale… Abbiamo già approvato il
Regolamento che non prevede niente di più rispetto alla normativa, ma abbiamo deliberato
tutte le agevolazioni che era possibile per i cittadini, come da Regolamento, e adesso abbiamo
stabilito che le aliquote sono le stesse identiche dell’anno scorso. Non è stato possibile in
questa fase fare un intervento sulle aliquote proprio perché in ogni caso non sappiamo che
cosa poi sarà l’impatto vero sulle finanze e poi sui cittadini rispetto al COVID. Per cui le
abbiamo lasciate così, nonostante per l’abitazione principale è rimasta… (incomprensibile),
sono rimaste uguali identiche. Quindi non è cambiato assolutamente niente, però quanto meno
abbiamo cercato di dare una certezza ai (…) come l’anno scorso, quando (…) almeno già
sappiamo (…) senza spezzare il bilancio di previsione…
CONSIGLIERE FONDI: Chi vuole intervenire? Prego Consigliere Sciamplicotti.
CONSIGLIERA SCIAMPLICOTTI: Due domande all’Assessore, la prima (…) 30
settembre, programmate questa delibera oggi, domanda, è per poter inviare, andare avanti nel
2020 i pagamenti?
ASSESSORE MONTALTO: Nel senso che, okay, intanto queste sono le aliquote…
CONSIGLIERA SCIAMPLICOTTI: No, sapete che domani potete…, cioè…
ASSESSORE MONTALTO: No, no…
CONSIGLIERA SCIAMPLICOTTI: Quindi quelle avverranno dopo il 30 settembre, perché
con questa…
ASSESSORE MONTALTO: cioè, queste sono aliquote per l’anno 2020, queste sono varie
aliquote che dovranno essere…
CONSIGLIERA SCIAMPLICOTTI: Sì, ma essendo una aliquota portata a corredo del
bilancio, il giorno che si approva il bilancio, la delibera (incomprensibile)
ASSESSORE MONTALTO: Questa è propedeutica al bilancio, certo.
CONSIGLIERA SCIAMPLICOTTI: Quindi la data di oggi…

ASSESSORE MONTALTO: Si era pensato un intervento più che altro sulla TARI per
facilitare, perché almeno lì possiamo…, però intanto l’IMU non riguarda le abitazioni
principali…
CONSIGLIERA SCIAMPLICOTTI: (incomprensibile) ho chiesto se questa delibera che in
genere è propedeutica, serve per andare domani (sovrapposizione di voci)

ASSESSORE MONTALTO: (…) spostato al 30 settembre, poi verrà ulteriormente spostato,
a quanto sembrerebbe…
(interventi fuori microfono)
CONSIGLIERE FONDI: C’è qualche altro Consigliere che vuole intervenire?
Il Consigliere Fondi invita i capigruppo ad esprimere le proprie dichiarazioni di voto sulla
proposta
Rufini (Insieme per Rocca di Papa) favorevole
Fondi (Apertamente) favorevole
Fico (Rocca in Comune) favorevole
Pucci (Gruppo misto) contrario
Atripaldi (Laboratorio per Rocca di Papa) contrario
Sciamplicotti (Partito Democratico) contrario
Trinca (Ricostruiamo Rocca di Papa) contrario.
VISTA l’allegata proposta di deliberazione;
VISTI i pareri resi dai competenti Responsabili dei Settori ai sensi dell’art. 49 TUEL, come in
essa espressi;
Visto il PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale numero 104 del 26.11.2019;
Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 19 del 18 aprile 2019;
Visto il BILANCIO di previsione 2019/2021 approvato con Deliberazione di Consiglio numero
20 del 18 aprile 2019
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi nelle forme di legge:
Consiglieri Assegnati: 16 + il Vice Sindaco
Consiglieri Presenti e votanti: 12
Favorevoli: 8
Astenuti: 0
Contrari: 4
DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che segue
Successivamente, stante l’urgenza,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge dal seguente esito:
Favorevoli: 8
astenuti: 0
contrari: 4
III

DELIBERA
l’immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

V

VII

IX

XI

XIII

XV

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Bruno Fondi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA GIUDITTA SILVIA LIANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
In data odierna di aver inviato la presente deliberazione per la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune

Rocca di Papa, lì 09/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Giuditta Silvia Liantonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta Sig.ra Francesca Fondi. incaricata per la pubblicazione certifica che copia della presente deliberazione
viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 09/09/2020 per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Rocca di Papa, li 09/09/2020
L’IMPIEGATO INCARICATO
f.to Francesca Fondi
__________________________________________________________________________________________
E S E C U T I V I T A’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/08/2020
o

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta
esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
Ovvero

•

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134
T.U.O.E.L. 267/2000
Rocca di Papa, lì 09/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Giuditta Silvia

__________________________________________________________________________________________
E’copia conforme all’originale.

Rocca di Papa, lì 09/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Giuditta Silvia Liantonio
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