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COMUNE DI VALENTANO 

(Provincia di Viterbo) 
 

COPIA - DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

Verbale n. 175 del 30/12/2014 
 
Oggetto: CONTENZIOSO: Incarico per ricorso al TAR del Lazio  avverso il D.M. 66/2014 
"Decreto esenzione dall'IMU per i terreni montani". 
                     
                     
 
 
L’anno   duemilaquattordici il giorno trenta del mese di dicembre 
alle ore 10,15 in Valentano nella Sala delle adunanze posta 
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per 
trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il Sig. Pacchiarelli Francesco - Sindaco  
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti 
Pacchiarelli Francesco Sindaco s  
Ricci Leonardo Vice Sindaco s  
Santi Fabrizio Assessore s  
Fioroni Carlo Adolfo Assessore s  

 
Presenti 4            Assenti 0 
Partecipa il sottoscritto Dr. Tramontana Mariosante Segretario 
Comunale incaricato della redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 
intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. 
 

Il Presidente 
F.to Pacchiarelli Francesco 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Tramontana Mariosante 
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Il Segretario Comunale 
Dr. Tramontana Ma 
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Certificato di pubblicazione 
 

La presente deliberazione è in corso di 
pubblicazione all’Albo on line nel sito 
istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 03/01/2015       al 
17/01/2015       al n. 5       del Registro delle 
Pubblicazioni 
 
Valentano , 03/01/2015                                                 

Il Segretario Comunale 
F.to(Dr. Tramontana Mariosante) 

 
________________________ 

................................................... 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva in data 03/01/2015 
 � essendo trascorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione all’albo o line. 
� essendo stata dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
Valentano lì _______________  
    

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Tramontana Mariosante 

 
 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo 
stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del 

D.Lgs n.39/1993 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

RICHIAMATO il Decreto 66/2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06.12.2014 in cui il Governo 
ha inteso rivedere la classificazione dei Comuni montani, eliminando i criteri precedentemente esistenti e 
introducendo come criterio principale l'altitudine del Comune dal livello del mare. Tale indicazione è riferita 
all'altitudine misurata nella Casa Comunale. 
 
CONSIDERATO CHE Il Comune di Valentano è fortemente penalizzato dal D.M. 66/2014 e si ravvedono in 
esso profili di illegittimità in quanto si suppone: 
- Violazione del principio di irretroattività delle norme; 
- Difetto di proporzionalità: riduce le assegnazioni del fondo di solidarietà, quindi entrate certe, sostituendole con 
entrate future e incerte; 
- Violazioni allo statuto del contribuente, il Comune sarebbe anche sottoposto a possibili ricorsi da parte dei 
contribuenti; 
 
DATO ATTO: 
- che l'ANCI LAZIO ( Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sezione regionale Lazio), cui questa 
Amministrazione aderisce, si è proposta come supporto  per un'azione congiunta di ricorso avanti al giudice 
amministrativo contro il decreto ministeriale, invitando la Giunta ad autorizzare il Sindaco a conferire apposito 
mandato, nelle forme di legge, al legale individuato dalla stessa associazione; 
- che è stato segnalato dall'ANCI, quale legale incaricato, l'Avvocato Enrico Mechetti; 
 
RITENUTO pertanto, di nominare il legale individuato dall'ANCI quale rappresentante del Comune di Valentano 
nella suddetta causa; 
 
VISTI: 
- l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 
- il vigente Statuto Comunale, ai sensi del quale il Sindaco rappresenta l'ente anche in giudizio previa 
deliberazione di Giunta comunale; 
- i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 
n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi 

DELIBERA 
 

1. di proporre ricorso, per le motivazioni di cui in premessa, al TAR del Lazio avverso il DM 66/2014 " Decreto 
esenzione dall'IMU per i terreni montani" promosso dal Comune contro il Ministero dell'Economia e delle 
Finanze e il Ministero; 
 
2. di autorizzare il Sindaco a conferire apposito mandato, nelle forme di legge, al legale individuato, Prof. Avv. 
Enrico Michetti; 
 
3) di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo di provvedere all’assunzione di regolare impegno di 
spesa per l’importo di € 100,00; 
 
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U. D.Lgs 267/2000. 
 


