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Delibera del Consiglio Comunale n. 04 
del 29.03.2012 
Pubblicata in data 03.04.2012 all’albo telematico 
all’indirizzo 
http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/campitello-di-fassa/  
 
OGGETTO:  Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). 

Approvazione del Regolamento per la 
disciplina dell’I.MU.P - Determinazione 
aliquote e detrazione per l'anno di 
imposta 2012. 

 
Premessa 

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 
ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale 
Propria stabilendone l'istituzione a decorrere 
dall'anno 2014. 

 
Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha 

poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 
2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del 
precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in 
base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto 
richiamato. 

 
L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 

stabilisce che “E' confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di 
cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo 
n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento”. 

 
I Comuni, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
D.Lgs. 446/1997, provvedono a “Disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti”. I Regolamenti in 
parola sono approvati non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione. 

 
 Rilevato quindi che risulta opportuno 
- procedere all’adozione del Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 
- provvedere alla determinazione di aliquote e 

detrazione da applicare al calcolo dell’imposta per 
l’anno 2012. 

 
Ciò premesso; 
 
 Tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis 
dell'articolo 13 del Decreto 201/201 hanno già 
stabilito nel merito: 
 
� l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per 

cento, con possibilità per i comuni di modificarla, 
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SE TRATA: Steora de Comun Unica (S.C.U.). 

Aproazion del Regolament per meter 
en doura la S.C.U. – Determinazion 
del perzent e detrazion per l’an de 
stéora 2012.     

 
Dit dantfora  
 Tras l Decret Legislatif dai 14 de mèrz del 
2011, n. 23, l’é stat metù en esser e endrezà la 
Stéora de Comun Unica e l’é stat  stabilì che l’à jirà 
en doura con scomenz de l’an 2014.  
 
 Tras l Decret Lege dai 6 de dezember del 
2011, n. 201, l’é stat stabilì che la Stéora de Comun 
Unica la vegn metuda en doura, a na vida 
sperimentèla, con scomenz de l’an 2012 enscin al 
2014 , aldò di articoi 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 dit de 
sora, ajache i é compatiboi, e aldò del D.Lgs. dai 30 
de dezember del 1992, n. 504 per chel che l’é stat 
recordà.   
 L’articol 14, coma 6, del D.Lgs 23/2011 l 
stabilesc che “Vegn confermà la autorità aldò del 
regolament en cont de la entrèdes di enc locai 
descheche l’é pervedù dai articoi 52 e 59 del decret 
legislatif n. 446 del 1997 dit de sora per i tribuc 
neves aldò de chest provediment”.   
 
 I Comuns, con deliberazion del Consei de 
Comun, touta sù aldò de l’articol 52 del D.Lgs 
446/19978, i se cruzia de “Endrezèr tras regolament 
sia entrèdes, ence cheles che vegn cà dai tribuc, 
lascian a valer chel vèrda l troèr fora e l stabilir la 
situazions per l calcol del perzent, di sogec passives 
e del perzent massimal de ogne tribut, tel respet di 
besegnes de semplificazion di adempimenc di 
contribuenc”. I Regolamenc en argoment i vegn 
aproé no dò dal termin de aproazion del bilanz de 
previjion.  
 
 Osservà donca che l’é de ùtol: 
- tor sù l Regolament per endrezèr la Stéora de 

Comun Unica;  
- fèr la determinazion del perzent e la detrazion da 

meter en doura per l calcol de la stéora per l’an 
2012.  

 
 Dit dut chest dantfora,  
 
 Tegnù cont che i comes da  6 a 9/bis de 
l’articol 13 del Decret 201/2011 i à stabilì avisa:  
 
 
� l perzent de basa l’é stabilì te 0,76 per cent, col 

met per i Comuns del mudèr, de l smaorèr e de l 
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in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali; 

� l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento 
per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze, con possibilità per i comuni di 
modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 
punti percentuali; 

� l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con 
possibilità per i comuni di modificarla in 
diminuzione fino al 0,1 per cento; 

� i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 
0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo 
unico di cui al Presidente della Repubblica n. 917 
del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 
società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 
� i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base 

fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati, e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione 
dei lavori. 

 
Tenuto altresì conto che i Comuni, ai sensi 

dell’art. 9 ter della L.P. 18/2011, come recentemente 
introdotto dalla L.P. 2 del 07.02.2012, possono 
prevedere un’ulteriore riduzione dell’aliquota 
dell’imposta municipale propria per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per 
cento; 
 
 Considerato che il successivo comma 10 del 
citato art. 13 prevede inoltre che “dall'imposta dovuta 
per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
durante il quale si protrae tale destinazione; 
(..omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione 
prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo 
massimo di 400 euro. I comuni possono disporre 
l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio (..)”. 
 
 Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che 
la detrazione si applica anche alle unità immobiliari 
di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in 
specifico, quelle appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

smendrèr, enscin a 0,3 ponc de perzent;     
 
� l perzent l’é smendrà te la mesura del 0,4 per 

cent per la pruma cèsa e per sia pertinenzes, col 
met per i Comuns de l mudèr, de l smaorèr e de l 
smendrèr, enscin a 0,2 ponc de perzent; 

 
� l perzent l’é smendrà te la mesura del 0,2 per 

cent per i frabicac de campagna a la leta de la 
atività,  col met per i Comuns de l smendrèr, 
enscin a 0,1 per cent;  

� i Comuns i pel smendrèr l perzent de basa enscin 
al 0,4 per cent tel cajo de bens no moboi zenza 
profit fondièl aldò de l’articol 43 del test unich 
pervedù dal Decret del President de la Republica 
n. 917 del 1986, opuramenter tel cajo de bens no 
moboi de proprietà de sogec passives de stéora 
sul vadagn de la sozietèdes, opuramenter tel cajo 
de bens no moboi fité; 

� i Comuns i pel ence smendrèr l perzent de basa 
enscin al 0,38  per cent per i frabicac fac sù o 
resservé da la firma che la li à fac sù per i vener, 
enscin a canche l’é chesta destinazion e no i sie 
stac fité e, aboncont per n trat de temp no maor 
che trei egn da la fin di lurieres;  

 
 
 Tegnù ence cont che i Comuns, aldò de 
l’articol 9 ter de la L.P. 18/2011, descheche l’é stat 
da pech metù en doura da la L.P. 2 dai 07.02.2012, i 
pel perveder amò n smendrament del perzent de la 
stéora de comun unica per i frabicac de campagna a 
la leta de la atività enscin a n massimal del 0,1 per 
cent;  
 
 Conscidrà che l coma 10 de l’articol 13 
recordà de sora l perveit amò che “da la stéora che 
ge vel paèr per frabicat conscidrà pruma cèsa del 
soget passif e per sia pertinenzes, vegn tout jù 
enscin a € 200 aldò del trat de temp che l’é en esser 
chesta destinazion; (omissis). Per i egn 2012 2013, 
la detrazion perveduda per l prum trat de temp la 
vegn smaorèda de 50 euro per ogne fi che no à più 
che vintesìe tanche l sie enciasà a dò a dò e l’abie 
sia residenza anagrafica tel frabicat troà fora desche 
pruma cèsa; la soma en dut del smaorament, al net 
de la detrazion de basa, no la pel doventèr maora 
che 400 euro. I Comuns i pel dezider l smaorament 
de la soma de la detrazion, enscin a paèr la stéora 
perveduda, tel respet del balanzament de bilanz 
(...)”.  
 
 
 
 
 Metù al luster che l D.L. 201/2011 l perveit 
che la detrazion la vegne metuda en esser ence per 
i frabicac aldò de l’articol 8, coma 4, del D.Lgs. 
504/1992, che fossa chi che fèsc pèrt de la 
copratives de frabica de proprietà adum, che les é la 
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principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari. 
 
 Tenuto conto che il medesimo decreto 
dispone inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione 
si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, 
comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante “Il 
soggetto passivo che, a seguito di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario della casa coniugale, determina 
l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal 
comune per l'abitazione principale e le detrazioni di 
cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in 
proporzione alla quota posseduta (...)”. 
 
 Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni 
di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione 
si applichino anche i soggetti di cui all'articolo 3, 
comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
recante: “I comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata”. 
Rilevato che il Consiglio Comunale, nel proprio 
Regolamento per la disciplina dell'IMU, ha disposto 
di avvalersi della facoltà in parola. 
 
 Evidenziato che è riservata allo Stato la quota 
di imposta pari alla metà dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, 
ad eccezione dell'abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per 
cento. L'aliquota di imposta risultante è quella 
versata allo Stato contestualmente all'imposta 
municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai 
comuni non si applicano alla quota di imposta 
riservata allo Stato. 
 
 Considerati gli indirizzi di politica tariffaria 
contenuti nel Protocollo d’intesa integrativo in 
materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in 
data 27 gennaio 2012, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso quanto sopra; 
 
Visto il Testo unico delle leggi regionali 

sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – 
Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 
2005, n. 3/L; 

pruma cèsa  di sogec patrons del cartier, e ence per i 
cartieres  che vegn dac sù aldò de Regolament dai 
Istituc autonomes per la cèses populères.   
 
 Tegnù cont che l medemo decret l stabilesc 
ence che l perzent smendrà per la pruma cèsa e sia 
pertinenzes e la detrazion i vegn metui en doura 
ence aldò de l’articol 6, coma 3 bis del D.Lgs. 
504/1992, che trata: “L soget passif che, aldò de 
spartijon legala anulament, o per chel che no l’é più 
en esser e vegn lascià sù i deric e i doeres del 
maridoz, no l’é patron de la cèsa de la cobia,  l 
determinea la stéora perveduda metan en esser l 
perzent stabilì dal Comun per la pruma cèsa e la 
detrazions aldò de l’articol 8, coma 2 e 2 bis, 
calcolèdes en proporzion a la quota de possess(...)”.  
 
 
 Dat at che ogne Comun à l met  de perveder 
che l perzent smendrà per la pruma cèsa e per sia 
pertinenzes e la detrazions les vegn metudes en 
doura ence per i sogec aldò de l’articol 3, coma 56, 
de la Lege dai 23 de dezember del 1996, n. 662, che 
trata: “I Comuns i pel conscidrèr pruma cèsa l 
frabicat per chel che l’é en esser l titol de proprietà o 
l derit de godiment e de chel che i patrons l’é jent de 
età o con empedimenc che i à la residenza te istituc 
de assistenza o sanitères aldò de n trasferiment 
permanent, a condizion che l medemo no la sie fità”.   
 
Osservà che l Consei de Comun te sie Regolament 
per endrezèr la SCU l’à stabilì de se emprevaler 
chest derit. 
 
 Metù al luster che ge pervegn al Stat la  
quota de stéora valiva a la metà de la soma 
calcolèda metan sù a la basa del perzent de duc  i 
frabicac, tout fora la pruma cèsa e sia pertinenzes, e 
ence i frabicac de campagna a la leta de la atività, l 
perzent de basa del 0,76 per cent. L perzent de la 
stéora che vegn fora l’é chel paà al Stat dessema co 
la stéora de comun  unica. La detrazions 
pervedudes, e ence la detrazions e i smendramenc 
de perzent stabilii dai Comuns no i vegn metui en 
esser  per la quota de stéora che ge pervegn al Stat.  
 
 
 Conscidrà i endrec de la tarifes pervedui tel 
Protocol de cordanza en cont de finanza locala per l 
2012, sotscrit ai 27 de jené del 2012,     
 
 

L CONSEI DE COMUN 
 
 Scutà la paroles dantfora,  
 
 Vedù l Test Unich de la leges regionèles su 
l’ordenament di comuns de la region Trentin - 
Südtirol, aproà con D.P..Reg. dal 1m de firé del 2005, 
n. 3/L,  
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Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-
amministrativa e di regolarità contabile sulla 
proposta della presente deliberazione – ai sensi 
dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L: 

con n. 13 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 
0 astenuti  su n. 13 consiglieri presenti e votanti, 
espressi in forma palese per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, il 

Regolamento per la disciplina dell’I.MU.P, allegato 
alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di determinare le seguenti aliquote ai fini 

dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica 
per l'anno di imposta 2012: 
� Aliquota ordinaria → 0,783 per cento  
 
� Aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze → 0,4 per cento  
 
� Aliquota per fabbricati rurali ad uso 

strumentale all'attività agricola → 0,2 per 
cento; 

 
3. di determinare nell'importo di Euro 200,00 

(duecento) la detrazione per le seguenti 
tipologie di immobili, da applicare in 
proporzione alla quota per la quale la 
destinazione si verifica: 

 
� immobili adibiti ad abitazione principale del 

soggetto passivo, intendendo per tale l'unica 
unità immobiliare nella quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente; 

 
� immobili posseduti da cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale dei soci assegnatari; 

 
� immobili posseduti a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

 
 

4. di determinare nell'importo di Euro 200,00 
(duecento) la detrazione per le seguenti 
tipologie di immobili, da applicare in 
proporzione alla quota di possesso: 

 
� Immobili posseduti da soggetti che, a 

seguito di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulti 
assegnatario della casa coniugale; 

 Vedù i pareres de regolarità tecnica 
aministrativa e contabola dac jù per la proponeta e 
de chesta deliberazion che i vegn  chiò enjonté aldò 
de l’articol 81 del T.U.L.R.O.C. aproà con D.P.Reg. 
dal 1m de firé del 2005, n. 3/L;  
 Con stimes a favor n. 13, de contra n. 0, n. 0 
che no à dat jù la stima sun n. 13 de Conseieres che 
à tout pèrt e che à lità tras man uzèda,  
 

DELIBEREA 
 

1. de aproèr, per la rejons scrites dantfora, l 
Regolament per endrezèr la S.C.U., enjontà a 
chesta deliberazion per n fèr pèrt en dut e per dut;  

 
2. de determinèr chisc perzenc per meter en doura 

la Stéora de Comun unica per l’an 2012;   
 

� Perzent ordenèr → 0,783 per cent 
 
� Perzent per pruma cèsa e sia pertinenzes → 

0,4 per cent 
 
� Perzent per i frabicac de campagna a la leta 

de la atività agricola  → 0,2per cent; 
 
 
3. De determinèr te la soma de € (200,00 

(doicent)) la detrazion per chesta sort de bens 
no moboi, da meter en doura en proporzion a 
la quota per chela che la destinazion fèsc 
referiment:    
 

� Frabicac conscidré pruma cèsa del soget 
passif, conscidran pruma cèsa la soula unità 
de frabica olache l patron l’é enciasà a dò a 
dò e olache l’à la residenza;   

 
 
� Frabicac de la copratives de frabica de 

proprietà dessema, conscidré desche pruma 
cèsa di sozi patrons; 

 
� Frabicac per chi che l’é en esser l titol de 

proprietà o l derit de godiment e de chel che i 
patrons l’é jent de età o con empedimenc che 
i à la residenza te istituc de assistenza o 
sanitères aldò de n trasferiment permanent, a 
condizion che l medemo no la sie fità”.   

 
4. de determinèr te la soma de € 200,00 

(doicent) la detrazion per chesta sorts de bens 
no moboi, da meter en doura en proporzion a 
la quota de posses;  
 

� Frabicac de sogec che aldò de spartijon 
legala, anulament, o percheche  no l’é più 
en esser e vegn lascià sù i deric e i doeres 
del maridoz, no l’é patron de la cèsa de la 
cobia,   
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5. di determinare che la detrazione di cui ai punti 

3 e 4 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) 
per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 
l'importo complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di Euro 400,00 
(quattrocento), da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base di Euro 
200,00; 

 
6. di dare atto che le aliquote e detrazioni 

decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti 

riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
alle norme di legge ed al Regolamento 
comunale per l'applicazione dell'IMUP, 
approvato al precitato pto. 1; 

 
8. di inviare la presente deliberazione al Ministero 

dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni 
dalla data di esecutività del presente 
provvedimento; 

 
9. di precisare che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
 

a) opposizione alla Giunta municipale entro il 
periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 
79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato 
con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 
29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 
1199; 

 
10. di dare atto che la presente deliberazione 

diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, 
ai sensi dell'art. 79 comma 3 del 
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° 
febbraio 2005, n. 3/L. 

 

 
5. De determinèr che la detrazion perveduda tel 

coma 2 e 3 la vegn smaorèda de € 50,00 
(cincanta) per ogne fi che no à più che 
vintesìe egn, tanche l sie enciasà a dò a dò e 
l’abie sia residenza anagrafica tel frabicat troà 
fora desche pruma cèsa; la soma en dut del 
smaorament, al net de la detrazion de basa, 
no la pel doventèr maora che 400 euro 
(catercent) che cogn vegnir conscidrèda de 
enjonta a al detrazion de basa de € 200,00;  
 
 
 

6. de dèr at che i perzenc e la detrazions i vegn 
metui en doura col 1m de jené del 2012;  

 
7. De dèr at che per dut chel che ge pervegn 

l’endrez di tribuc vegn fat referiment a la 
normes de lege e al Regolament de comun 
per la metuda en doura de la S.C.U., aproà tel 
pont 1 dit dant;   
 

8. De ge manèr chesta deliberazion al Minister 
de l’economìa e de la finanzes, dant che vae 
fora 30 dis da la jita en doura de chest 
provediment;  
 

9. De prezisèr che contra  chesta deliberazion se 
pel pel portèr dant: 

 
a) oposizion a la Jonta de Comun dant che sie 

fora l temp de sia publicazion aldò de l’articol 
79, coma 5 , de T.U.LL.RR.O.CC., aproà con 
D.P.Reg. da l’1 de firé del 2005, n. 3/L; 

b) recors al Tribunèl aministratif regionèl de Trent 
dant che sie fora 60 dis aldò de l’art. 29 del 
D.Lgs. dai 02.07.2010, n. 104; 

c) recors straordenèr al President de la 
Republica dant che sie fora 120 dis, aldò de 
l’articol 8 del D.P.R. dai 24.11.1971, n. 1199;  

 
 
10. De dèr at che chesta deliberazion jirà en doura 

dò da sia publicazion fata aldò de l’articol 79 
coma 3 del T.U.L.R.O.C. aproà con D.P.Reg. da 
l’1m de firé del 2005, n. 3/L. 

 
 
 
 


