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Comune di LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale

VERBALE I^ COMMISSIONE COMUNALE
N 11
18.09.2020

Regolamento IMU

L'anno duemitaventi, il giorno 18lOgl2O2O, con inizio alle ore 18:i0 si è riunita nella sala
consiliare sita nella Residenza Municipale
all'interno di Pala,=o Giuliani
la l^
Commissione Consiliare nelle persone dei signori Consiglieri Comunali:
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FASANI Enzo
LORENZON Giulia
MIELE Clementina
PARIS Benedetto
DELL'OMO Antonio
DELLE CESE Antoniefta
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Risultano altresì pre senti senza diritto di voto Ll AiiÉss""*t
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Verificato il numero legale per la validità della riunione,
seduta..ÀtrÀ.
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Mene nominato scrutatore il Consig rere

il

Presidente dichiara aperta la
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Di seguito, si procede all'esame dell'indicato argomento.
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All'esito di ampia discussione, per tutto quanto sopra espresso,

LA I^ COMMISSIONE CONSILIARE PERi'IANENTE
Con il seguente risultato della votazione, espressa per alzata di mano:

presenti 4

astenuti

/

contrari -1

favorevoli{
Dato atto di tutto quanto precede
ESPRIME PARERE

1)

favorevole\ non-faverevote alla proposta di adozione del Regolamento IMU;

2)

di trasmettere il presente verbale all'Ufficio del Presidente del Consiglio Comunale,

all'Area competente per materia e all'Area Affari Generali
Lp" if,6ru-1.* ù' Torfn Àu: cÉ rt\'.z\ Letto, approvato e sottoscritto:
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