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 L’anno 2017, il giorno di martedì 31 del mese di ottobre, alle ore 14 nel Palazzo Senatorio, in 
Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi 

per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei 
medesimi avvisi. 
 

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale 
dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei 

Consiglieri. 
 

(OMISSIS) 
 
 Alla ripresa dei lavori - sono le ore 14,40 - il Presidente dispone che si proceda al terzo 
appello. 
 

Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28 Consiglieri: 
 
Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria 

Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati 
Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Iorio 
Donatella, Mariani Alisia, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, 
Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa 
Maria. 
 

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: 
 

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di 
Biase Michela, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Guadagno Eleonora, Marchini 
Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi 
Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Tranchina Fabio. 



Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della 
seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Mussolini e Tranchina hanno giustificato la 
propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Baldassarre Laura, 

Castiglione Rosalia Alba, Frongia Daniele e Lemmetti Gianni.

(OMISSIS)

5ª Proposta (Dec. G.C. del 2 settembre 2016 n. 4)

Modifica del Regolamento sulla "Disciplina delle modalità di esercizio del diritto 
di interpello" di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 253 del 19 
dicembre 2003, successivamente modificata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 52 del 22 marzo 2007, e ripubblicazione integrale dello stesso. 

Premesso che l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha 

attribuito ai Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche 
tributarie; 

Che in data 27 luglio 2000 è stata emanata la legge n. 212, di seguito indicata “Statuto 

del contribuente”, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente; 

Che l’articolo 11 dello Statuto del contribuente ha introdotto l’istituto del diritto di 

interpello che consiste nella possibilità, concessa al contribuente, di inoltrare all’ente 

impositore circostanziate e specifiche istanze concernenti l’applicazione delle disposizioni 

tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla 
corretta interpretazione delle disposizioni stesse; 

Che l’articolo 1, comma 4, del citato Statuto del contribuente, impone ai Comuni di 

adeguare i propri atti normativi ai principi in esso contenuti; 
Che il rapporto tra lo Statuto del contribuente e la normativa locale non è di 

automatica trasposizione del primo nella seconda; 
Che il Comune di Roma con deliberazione del Consiglio Comunale n. 253 del 19 

dicembre 2003, ha adottato il Regolamento concernente la “Disciplina delle modalità di 

esercizio del diritto di interpello” in materia di tributi locali; 
Che, successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22 marzo 

2007 il predetto Regolamento è stato modificato al fine di estendere il diritto del contribuente 
di proporre l’interpello anche per le “entrate patrimoniali” con particolare riferimento al 
canone per l’occupazione di suolo pubblico (Cosap), ossia per quelle entrate non aventi 

natura tributaria il cui gettito e la cui gestione è attribuita a Roma Capitale; 
Considerato che il legislatore con il Decreto Legislativo 22 settembre 2015, n. 156, 

recante le misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, 
ha riformulato il testo del sopra citato articolo 11 dello Statuto del contribuente, apportando 
significative modifiche quali: l’individuazione di quattro tipologie di interpello – ordinario 
(interpretativo e qualificatorio), probatorio, anti-abuso e disapplicativo –; nuovi termini di 
risposta alle istanze di interpello, ossia 90 giorni per l’interpello ordinario e 120 giorni per le
altre tipologie; la regola del silenzio-assenso per tutti gli interpelli, in caso in mancata 
risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria nei termini; la codificazione espressa delle 

cause di inammissibilità delle istanze; 
Che delle diverse tipologie di interpello delineate dal nuovo quadro normativo si 

ritiene applicabile ai tributi comunali solo l’interpello ordinario (interpretativo e 

qualificatorio), concernente l’applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono 

condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e sulla 
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corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle 
medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza, come evidenziato dall’ANCI

nella nota del 24 novembre 2015; ciò in quanto le altre tipologie di interpello (probatorio, 
anti-abuso e disapplicativo) riguardano disposizioni riferibili ai tributi erariali; 

Che ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 156 del 2015 la novella è entrata in vigore il 
1° gennaio 2016; 

Che l’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 156 del 2015 prevede l’obbligo per gli Enti 

Locali di adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati 
dalle disposizioni contenute nel Titolo I del predetto decreto, entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore del presente Decreto (1° gennaio 2016); 

Che dunque è necessario procedere all’adeguamento delle disposizioni regolamentari 

alle nuove previsioni di legge; 
Che l’approvazione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa 

o diminuzione di entrata; 
Che, in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto del 

contribuente”, al fine di rendere agevole la consultazione agli utenti del Regolamento sulla 
“Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello” e di adeguare l’operato 

dell’Amministrazione ai criteri di semplificazione e trasparenza dell’azione amministrativa, 

appare opportuno procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento medesimo; 

Visto l’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente);  

Visto il Decreto Legislativo 22 settembre 2015, n. 156; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 253 del 19 dicembre 2003;  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22 marzo 2007; 

Preso atto che, in data 9 agosto 2016, il Direttore della Direzione per la Gestione dei 
Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali del Dipartimento Risorse Economiche ha espresso 
il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore         F.to: G. Formai”; 

Che, in data 9 agosto 2016, il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche ha 
attestato, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull’ordinamento 

degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti 
di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti 

ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e 
sull’impiego delle risorse che essa comporta. 

Il Direttore         F.to: A. Marinelli; 

Che, in data 9 agosto 2016, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere 

di non rilevanza contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Ragioniere Generale F.to: S. Fermante”; 

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
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Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267;

Che la proposta, in data 6 settembre 2016, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione 
del parere da parte del relativo Consiglio;

Cha dal Consiglio del Municipio III non è pervenuto alcun parere.

Che i Consigli dei Municipi, II, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII e XV e la 
Commissione Straordinaria del Municipio X, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere 
favorevole.

Che i Consigli dei Municipi I, IV e XIV hanno espresso parere favorevole con le 
seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio I:

- inserire, nella deliberazione, una apposita disciplina per l'interpello antiabuso.

Municipio IV:

- l'art.6 del Regolamento, prevede che l'Amministrazione può comunicare al contribuente 
una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente resa in forma esplicita 
o implicita, stabilendo che, se il contribuente ha già attuato il comportamento indicato 
nella prima risposta o accettato tacitamente dall'Amministrazione, l'Amministrazione non 
può recuperare le imposte dovute né le sanzioni amministrative. 
Qualora, invece, il contribuente non ha attuato il comportamento indicato nella prima 
risposta o accettato tacitamente dall'Amministrazione, l’Amministrazione può pretendere 
le maggiori imposte dovute, gli interessi relativi, con esclusione delle sanzioni 
amministrative. 
La risposta rettificativa produce effetti anche su comportamenti successivi posti in essere 
dal contribuente con riferimento a fattispecie analoghe e riconducibili a quella 
prospettata nell'istanza. Configurandosi un effetto ultrattivo dell'interpello, la cui 
efficacia va oltre il caso specifico per il quale è stato proposto. 
Ci si chiede è giusto che il cittadino-contribuente che non abbia ancora attuato il 
comportamento della prima risposta (ipotesi sub.2) rimanga esposto a tempo
indeterminato ad un ripensamento dell'Amministrazione senza che sia fissato dalla legge 
un limite temporale che circoscriva l'azione dell'Ente espositore? 
E' giusto che rimanga per di più gravato dagli interessi di mora che nel frattempo 
dovessero maturare e che aumenteranno via via con l'aumentare del tempo che 
l'Amministrazione si prenderà per rettificare la risposta data in precedenza? 
Ci si chiede se tutto questo sia in linea con i principi dello statuto del contribuente e con 
la salvaguardia della certezza del diritto.

Municipio XIV:

1. art. 7 – al punto 1 dopo le parole “risposta ai contribuenti,” aggiungere la seguente 

dicitura “di dotare il sito istituzionale di Roma Capitale do ima raccolta di soluzioni 

(FAQ) pervenuta dai contribuenti al fine di semplificare le procedure di interpello 
consentendo una esposizione chiara e potenzialmente autonoma da parte del 
contribuente;”;

2. allegato A – art. 2 abrogare il punto 4;

3. allegato A – abrogare l’art. 6 in quanto l’istituto della rettifica così come formulato è in
contraddizione con il comma 3 dell’art. 5

4



Che la Giunta Capitolina, nella seduta del 10 febbraio 2017, in merito alle richieste 
e/o osservazioni formulate dai Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio I:

- la richiesta non viene accolta in quanto come già esposto nelle premesse della proposta di 
deliberazione in oggetto, "si ritiene applicabile ai tributi comunali solo l'interpello 
ordinario (interpretativo e qualificatorio), come è evidenziato dall'ANCI nella nota del 
24/11/2015; ciò in quanto le altre tipologie di interpello (probatorio, antiabuso e 
disapplicativo) riguardano disposizioni riferibili ai tributi erariali". 

Municipio IV:

- si osserva che nel deliberato il Consiglio Municipale esplicita il proprio parere 
favorevole senza alcuna osservazione, pertanto, non si ritiene di dover esprimere alcun 
parere.

Municipio XIV:

1. la richiesta non viene accolta in quanto quest'ultimo già prevede, con altra dicitura 
rispetto a quella suggerita, la conoscibilità delle "risposte fornite attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale di Roma Capitale";

2. la richiesta non viene accolta in quanto si evidenzia che l'interpello ha per oggetto 
l'interpretazione di qualsiasi norma tributaria con esclusione di tutti gli atti privi di 
contenuto normativo. La previsione di cui all'art. 2, comma 4, "l'istanza di interpello non 
può essere proposta con riferimento ad accertamenti tecnici” è giustificata dal fatto che 
in relazione agli accertamenti di natura tecnica, non si configura un'attività interpretativa;

3. la richiesta non viene accolta in quanto tale proposta appare in contrasto con la 
previsione dell'art. 11, comma 3, dello Statuto del contribuente (così come modificato dal 
Dlgs.vo n. 156/2015) che prevede espressamente la facoltà di "rettifica della soluzione 
interpretativa da parte dell'amministrazione .... ".; inoltre, nessun contrasto si rileva con 
l'art. 5, comma 3, come ben esplicitato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E 
del 1 aprile 2016, par. 4.4.

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA 

DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa: 

– di modificare il Regolamento sulla “Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di 

interpello” di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 253 del 19 dicembre 2003, 
successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22 marzo 
2007, come di seguito indicato:

A) All’articolo 1, comma 1, le parole “attuazione dell’art. 11, comma 5, della legge 27 

luglio 2000, n. 212,” sono sostituite con le seguenti: “conformità dell’articolo 11, della 

legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, e del Decreto Legislativo 24 
settembre 2015, n. 156,”;

B) All’articolo 1, comma 2, lettera c), dopo le parole “un caso concreto e personale” sono 

aggiunte le parole: “nonché la difficoltà in ordine alla corretta qualificazione di 

fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime”;
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C) All’articolo 1, comma 2, lettera d), le parole “Comune di Roma” sono sostituite con le 

parole “Roma Capitale”; 

D) All’articolo 1, comma 2, lettera e), le parole “il Dipartimento II – Politiche delle 
Entrate del Comune di Roma” sono sostituite con le parole: “il Dipartimento Risorse 

Economiche di Roma Capitale”; 

E) All’articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente: 

“1. Il contribuente, anche non residente, o l’obbligato agli adempimenti tributari per 

suo conto possono presentare all’Amministrazione istanza di interpello, qualora 
esistano obiettive condizioni di incertezza sull’esatta interpretazione dei 

Regolamenti in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali e sulla corretta 
qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni regolamentari applicabili alle 
medesime.”; 

F) All’articolo 2, comma 3, le parole “nell’apposita sezione tributi del sito internet del 

Comune di Roma” sono sostituite con le parole “sul sito istituzionale di Roma 

Capitale”; 

G) L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3 

Contenuto dell’istanza

1. L’istanza di interpello, da formulare in carta libera, contiene: 

a) i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, 

compreso il codice fiscale; 
b) l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o 

dell’eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le 

comunicazioni e deve essere comunicata la risposta; 
c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; 
d) l’indicazione delle specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione;  

e) l’esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta; 

f) la sottoscrizione dell’istante o del suo rappresentante legale, ovvero del procuratore 
generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura 
non è contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata allo stesso.  

2. All’istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso 
dell’amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, 

rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di 
natura tecnica, non di competenza dell’Amministrazione, alle istanze devono essere 

allegati altresì i pareri resi dall’Ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e) ed f) 
del comma 1, l’Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione 
entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno 
in cui la regolarizzazione è stata effettuata.”; 

H) All’articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L’istanza di interpello è trasmessa al Direttore del Dipartimento Risorse 
Economiche, mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
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ricevimento, o tramite consegna diretta, con rilascio d’apposita ricevuta, o posta 
elettronica certificata (PEC).”; 

I) All’articolo 4, comma 2, il numero “120” è sostituito dal numero “90” ed è eliminato il 

seguente capoverso “Trova applicazione il periodo di sospensione feriale dal 1° agosto al 

15 settembre d’ogni anno.”; 

L) All’articolo 4, comma 3, le parole “ancora mediante telefax o posta elettronica.” sono 

sostituite con le parole “posta elettronica ordinaria, posta elettronica certificata (PEC) o 

fax.”; 

M) All’articolo 4, comma 4, le parole “sito internet del Comune di Roma – Sezione Tributi,”

sono sostituite con le parole “sito istituzionale di Roma Capitale.”; 

N) All’articolo 4, comma 5, le parole “il termine di cui al comma 2 inizia a decorrere” sono 

sostituite con le parole “il parere è reso entro sessanta giorni”; 

O) All’articolo 4, dopo il comma 5 è aggiunto il comma 6 con la seguente formulazione: 
“6. La mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine di un 

anno dalla richiesta di cui al comma 5 comporta rinuncia all’istanza di interpello, 

ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i 
presupposti previsti dall’articolo 2.”;

P) Dopo l’articolo 4 è aggiunto l’articolo 4-bis “Cause di inammissibilità dell’istanza”, con la 

seguente formulazione: 
“Articolo 4-bis

Cause di inammissibilità dell’istanza

1. L’istanza di interpello di cui all’articolo 2 è inammissibile se: 

a) è priva dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell’articolo 3, comma 1; 

b) non è presentata preventivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 2; 

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell’articolo 2, comma 3; 

d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un 
parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati 
precedentemente; 

e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di 
presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza; 

f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 
3 dell’articolo 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.”; 

Q) All’articolo 5, commi 3 e 5, il numero “120” è sostituito dal numero “90”; 

R) L’articolo 7 è così riformulato: 
“Articolo 7

Monitoraggio e coordinamento
1. L’Amministrazione, anche al fine di assicurare uniformità interpretativa nelle risposte 

fornite, adotta nella gestione delle istanze di interpello un’apposita procedura 

informatica che consente di: monitorare costantemente le istanze prodotte; trarre la 
sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità delle istanze; stabilire 
lo scadenzario, fornire le comunicazioni di risposta ai contribuenti; far conoscere il 
contenuto delle risposte attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di Roma 
Capitale:”;
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– di procedere alla ripubblicazione integrale del Regolamento sulla “Disciplina delle modalità 
di esercizio del diritto di interpello”, come modificato dal presente dispositivo. Il testo del 
Regolamento con le modifiche è riportato nell’allegato sub A, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 
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La Segreteria Generale comunica che la Commissione Capitolina Permanente I, nella seduta 
del 5 maggio 2017, ha espresso parere favorevole.  

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE invita quindi l’Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, 
della surriportata proposta di deliberazione.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l’assistenza dei 

Segretari dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 27 voti favorevoli.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di 
Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, 
Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

La presente deliberazione assume il n. 68.

Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara all’unanimità, 

con 26 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di 
Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, 
Montella, Pacetti, Paciocco, Seccia, Stefàno, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
M. DE VITO – E. STEFÀNO 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. TURCHI
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 
Capitale dal 6 novembre 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 20 novembre 
2017. 

 

Lì, 3 novembre 2017 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to M. D’Amanzo 

 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 16 novembre 
2017. 

 

Lì, 16 novembre 2017 SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 

F.to: M. D’Amanzo 

 

 

 


