
COMUNE DI BANZI
Provincia di Potenza

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

N.31
Del 29.10.2012

SETTORE
FINANZIARIO

OGGEfiO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZTONT
IMU PER L'ANNO 2012.

L'anno duemilaDODICI il giorno \TENTINOVE d.l -... @
advtanze,a seguito di regolad awisi si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in seduta
PUBBLICA STRAORDIN,A.RIÀ .

Si dà atto che risultano all'appello nominale i seguenti componenti del Consgìro, su tredici assegnati ed in
caflcal

Presente Assente

VERTONE Nicola
X

MASSARO Antonio X
DRAGONETTI Angelo X
CATALDO Ltctezia X
PUNTILLO Teodosio X
SANTARSIERE Ftanca X
GIACOMINO Michele X
CIRANNA Carmen X
PACELI-A Teodosio X
MANIERI Vincenzo X
NICOLO Giuseppina X
DI PAOLO Michele X
DE FELICE Teresa X

Assegnati n.13- In carica n:L3
Ptesenti n. 11

Assenti n. 2
Risulta legale il numero degli intervenuti.
Patecipa :l Segretario Comunale Dotrt,ssa Costantina TRICARICO.
La scduta è pubblica.
Il ptesidente dichiata aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolamente iscritto all'ordinc del giorno,
premettendo chc sulla proposta di delibenzione:
(! il Responsabile del Settote interessato, in ordine alla regoladtà tecnica;
Q! il Responsabile del Settore finanziado, in ordine alla regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ,hanno espresso paîeîe favorevole,



Il Sindaco richiamando quanto relazionato al precedente punto all'o.d.g., relativo all'approvazione del
regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, evidenzia, a fronte dei tagli operati dallo
Stato sulle attribuzioni di entrata da federalismo municipale, I'insufficienza del gettito IMU, calcolato rn
bàse alle aliquote previste dall'art. 13 detla legge n. 214/2011, per il finanziamento della spesa corrente
del Comune di Banzi, nonostante si sia proweduto al contenimento delle spese. Si propone, pertanto, per
I'anno 2012, I'aumento dello 0,1 % sia dell'aliquota di base che dell'aliquota prevista per I'abitazrone
principale e relative pertinenze.

Il consigliere Di Paolo anticipa il voto contrario del Gruppo consiliare "Banzi prima di tutto" poiché ritiene
che a fronte di una serie di aumenti già apportati che incidono pesantemente sui bilanci delle famiglie( aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, contribuzione servizio mensa), oltre all'aumento delle
aliquote IMU che si intende approvare, non si è avuto un miglioramento dei servizi, in particolare di quelli
manulentivi (manutenzione pubblica illuminazione. parchi e giardini. ecc.). Invita ad una maggiore
riflessione in considerazione del paficolare momento di crisi.

Il consigliere Manieri fa presente che lo Stato ha già approvato manovre finanziarie che gravano sui
cittadini, la cui condizione risulta ulteriormente peggiorata dagli aumenti decisi a livello locale. Ritiene che
vadano fatti ulteriori sforzi per ridurre la spesa, in linea a quanto già fatto dall'Amministrazione in relazione
alla risoluzione in anticipo della convenzione con la ho Loco per la gestione della biblioteca comunale,
razionalizzando 

.l' impiego del personale comunale e che sia data maggiore trasparenza all'utilizzo delle
nsofse comunatl.

Il Sindaco replica che i Comuni vivono una situazione difficile e di emergenza a causa della continua
riduzione di risorse da federalismo municipale, che comporta per il Comune di Banzi la necessità, per
I'arno 7012, di modificare in aumento le aliquote IMU, al fine di assicurare un livello sufficiente di servrzr.
Ribadisce che le scelte del comune sono conseguenti e vincolate a quelle de o stato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo ampio dibattito,

VISTO I'art. l3 del D.L. O6/IU20\l, n. 201, convertito nella legge n.2l4l20ll, istitutivo, a decorrere dal
0l/0112012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cuiàgli arricoli 8 e 9 del D.Lgs n.23lz0ll in
forma sperimentale, come modificato dall'an. a delb.i. n. l6/2OIi, converrito nella legge-n. 44/2012 e da
ultimo dall'art. 9, comma 3, lett. a), del D.L. n. lj4l20l2:

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs n.23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le
disposizioni dell'art. 14, commi I e 6, del medesimo decreto:

VISTO, altresì:
tutte le disposizioni del D.Lgs n. 504192, dell'art. l, comrni 161-170, della L. n. 29612006 direttamenre o
indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2oll:
I'aÍ. 52 def D.Lgs n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di enrrare,
applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dall'art. 13, comma 13, della L. n.
21412011 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. ?3/2}tl;

RICHIAMATI in paficolare i seguenri commi dell'arr. l3 della L. n.2l4l20tl:
il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a hrtti gli immobili soggeru
all'imposta, diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale.
pari allo 0,76Vo, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;



il comma 7, il quale permetie al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, I'aliquota
dello 0,47o prevista per I'abitazione principale e relative pertinenze,
il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridune I'aliquota dello 0,270 prevista per i fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. n.557193, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo
tuttavia I'esenzione per ifabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente
montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative
pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L.21ll20ll, compete una detrazione d'imposta
pari ad € 200,00, fino a conconenza dell'imposta dowta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla
quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La
detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo
massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per I'abitazione
principale fino a concorrenza dell'imposta doluta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli
equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a
disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare d ettamente adibita ad
abitazione principale I'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, nonché I'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in ltalia, a condizione che non risulti ìocata;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dipartimento delle Finanze.
n. 3DF del 18/0512012;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 adottata in questa stessa seduta;

RICHIAMATO inoltre I'art. l, comma 169, della Legge n. 296/06 dove si prevede che gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il iermine innanzi indicato hanno effetto dal 1'gennaio dell'anno di
riferimento.

VISTO il decreto del Ministero dell'Intemo del 02/0812012, il quale ha prorogato il termine per
I'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al31/1012012

VISTA la deliberazione di C.C. n '24 del04.07.2012 di approvazione del bilancio c.e.;

VISTO altresì l'art. 13, comma l2bis, della legge 214/201l, introdotto dall'art. 4 della legge n. 4412012 e
modificato dall'art. 9, comma 3, lett. a), del D.L. n. 174/2012 il qÙ,ale
- consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed
alle detrazioni del tributo entro il 3lllOl2O12, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma l, lettera e), del
D.Lgs n.267/2000 e dell'art. l, comma 169, della L. n.296120f61
- stabilisce che con uno o più decreti del hesidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emaaare entro il l0 dicembre 2012, lo Stato prowede, sulla base del
gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché dei risultati dell'accatastamento dei
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal
presente articolo per assicurare I'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

DATO ATTO CHE:
presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, della legge n.
2t4t20tl:



a norma dell'art. 7, comma l, lettera h), del D.Lgs n. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D. Lgs.
n.23/?011, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Banzi sono esenti dall'tmposta, in quanto
rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle
Finanze del 14106/1993:
a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. î. 20U2.All sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati
in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'lSTAT, ha i
quali rientra il Comune di Banzi;
soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma l, det D.Lgs. n.23l2jll, i proprietari degli immobili,
ovvero i titolati di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario
di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario
della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio;
è riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pefinenze di cui al
comma 7 dell'art. 13 del D.L. n. Z0ll20l1, nonché delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto
delle detrazioni previste dall'art. l3 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune:
a norma dell'an. 13, comma 10, del D.L. n.201/2oll la sola dehazione prevista per I'abitazione principale
è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed ìlle unità
immobiliari appafenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari;
in base al regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione
principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non
locata;

CONSIDERATO che:
le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al
Comune di Banzi , subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli dispòsti dall'arr: 14 del
n D.L. 78/2010, dall'art. 28, comma 7, della legge n. 2l4l2Oll al fondo sperimentale di riequilibrio,
previsto dall'ar. 2 del D.Lgs n. 23/2011 e da ultimo dall'art. l6 del D.L. n. 95/2012 (spending review);
a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria icontribuenti non ,onó più tenuti al
pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 201I sui redditi fondiari degli immobili non locari e delle relarive
addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 231201l;
per effetto del disposto di cui all'art. 13, comma 17, della L. n- 2l4t2oll, il Comune subisce un'ultenore
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale
propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. l3 della L. n. 214/201\ e secondo le stime operate
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'lCI;
in base all'art. 13, comma l2bis, della L. n.214/2011, come modificato dall'at. 4 della L. n. 44lzolz, i
comuni iscrivono, per il2012, nel bilancio di previsione I'entrata da imposta municipale propria in base agli
importi stimati dal Dipattimento delle finanze del Ministero dell'economia e deile finanze oer ciascun
comune:

RITENUTO insufficiente, sulla base dei dati relativi all'incasso del l" acconto IMU. calcolato con le
aliquote e detrazioni individuate dalla L. n. 2l4l1l, il gerrito IMU al fine del finanziamenro della spesa
co[ente del Comune di Banzi, nonostante si sia proweduto ad eliminare le spese comprimibili;

CONSIDERATO che:
necessita assicurale ai cittadini un livello sufficiente di servizi, evitando tagli troppo incisivi, che
andrebbero a influire soprattutto sulle persone più deboli e disagiate,
si rende opportuno rafforzare l'autonomia finanziaria dell'ente al fine di ridune, per quanto possibile, il
livello di dipendenza dai trasferimenti:



RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione
degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo comc segue:
- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, della L. n. 214/Z0lI, aumento dello 0,1 7o;
- aliquota prevista per I'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, della L. n.
2l4n0ll, aumento dello 0,1 70;

RITENUTO, inoltre, di applicare la detrazione prevista per I'abitazione principale e per le relative
pertinenze nella misura prevista dall'art. 13, comma 10, della L. n. 214/2011:

DATO ATTO che la suddetta proposta di determinazione delle aliquote dell'imposta municipale
propria per l'anno 2012 è stata esaminata dalla Commissione consiliare per I'aggiomamento dello
statuto e la predisposizione e modifica dei regolamenti com'nali in data 24.10.2012:,

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, della L. 214/2011 a decorrere dall'anno d'imposta
2Ol2' fitre le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ónro il termine di cui
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giomi dalla data
di scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA I'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, resa ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n.
26712000' come modificato dall'af. 3, comma l, Ien. fl del D.L. n. 174/2012, allegata al presente atto sotto
la lettera A);

VISTO il parere favorevole sulla proposta di determinazione delle aliquote delì'imposta municipale propla
per I'anno 2012, espresso dal revisore dei conti, sulla base dell'attistazione reia dal Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.239, comma l, lett. b) del D. Lgs. n. 267 /z0oo, come modificato
dall'art. 9, comma 3, lett. a), del D.L. n. 174rz0r2, alegato alla presente sotto la lettera B);

Con voti favorevoli: n. 8, Contrari: n.3 (Di paolo, De Felice, Manieri).

DELIBERA

DI DETERMINARE, ai sensi e per gli effetti deu'art. 52 del D. Lgs. n.4461t997,le aliquote dell'imposta
municipafe propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. l3 della L. n. z14l2o1l, così come Àesue:- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma ó, della L. n. Zl4/Z0l,l, aumento dello 0,l7ot
aliquota Fevista per I'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, della L. n.
214/2011, aumenro dello 0,1 70;

DI STABILIRE, pertanto, le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 così come segue:

Fattispecie imponibile aliquote Detrazione Maggiorazione detrazione per ogni
figlio residente anagraficamente e
dimorante, di età non superiore ad
an.ni26

Abitazione principale e
pertlnenze 0,50 Vo € 200,00 € 50,00 (fino ad un importo massimo

di € 400,00)
Altri fabbricati (esclusi
quelli strumentali
all'esercizio delle attività
agricole )

O,86 7o

Aree edificabili 0,86 Vo



DI DARE ATTO che i teneni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale rícadenti nel territorio del
Comune di Banzi sono esenti da IMU, qualunque sia la categoria di iscrizione catastale;

DI APPLICARE la detrazione per I'abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura stabilita
dall'art' 13, comma 10, della L. n. 214/2011, in € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui cirati
immobili, rappoftati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, da ripartire in
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da pane dèi diversi
contitolari. La detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e
dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a26 inn, fino ad un
importo massimo di € 400,00;

DI DARE ATTO che:
- tali aliquote e detrazioni decorrono dal I gennaiol}l2;
- con regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 30, adottata in questa seduta, ai sensi

dell'art. 13, comma 10, del Decreto l-egislativo 6112l\0ll n. 201, convertito con modificazioni
d^lla L. zUlUz}ll n.214 e fonti successive, è considerata adibita ad abitazione principale I'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istiîuti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata;

- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti Ia disciplina del tributo, si rimanda al Reqolamento
approvato con deliberazione consiliare n. 30, adottata in quesra seduta;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Finanziario di prowedere a tutti gli ademprmenti
successivi, compresa la trasmissione telematica del presente deliberato al Ministero dell'Economia e delle
Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, della legge n. 214/ZOII;

ILCONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Con voti unanimi,

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delt'art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI BANZI

Al

Provincia di Potenza

Te|.0971/947816
Fax 0971/947816

CAP. 85010 via A. Moro, n.2

Banzi, lì 24.10.2012

Cod. Fisc. 86000030766
00549720761

UFFICIO RAGIONERA
SETTORE FINANZIARIO

OCGETTO: Approvazione aliquote IMU per Ianno2012

VISTE le stime riguardanti il gettito IMU relativo al comune di Banzi, al30.9.2012, effettuate dal
Dipartimento delle Finanze;

CONSIDERATO che la proposta di aumento delle aliquote IMU, nella misura di un punto
percentuale, comporterà una maggiore entrata stimata in € 30.000;

ATTESTA
Ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. N.26712000, come modificato dall'af. 3, comma l, lett. f) del
D. L. n. 1741201,2, che la proposta di aumento è finalizzata alla salvaguardia degli equilibri
fi nanziari complessivi della gestione:

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell'art.49- comma 1-Dlgs. N. 26712000, in ordine alla
REGOLARITA TECNICA e CONTABILE.

@,

I

rL RESPONSAfiTqú ool SryfroRE
(rag. Rosa QUAcLIANo/l lcolÒt--\\-.)\



(-,

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per I'anno 2012 - PARERE

Il sottoscritto Revisore dei Conti, dott.ssa Maria Giuseppina SCAZZAzuELLO,

VIS-|O I'art. 13 della Iegge n. 21412011 istitutivo, a decorrere dal 0110112012 e fino al 2014,
dell'iniposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 2312011 in forma
sperimentale, come modificato dalla legge n.4412012 e da ultimo dall'art. 9, comma 3, lett. a) del
D.L. t. 17412012l.

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione aliquote e detrazioni IMU pcr l'anno
2012", cltc prevedc I'aumcnto dcllo 0,1% dell' aliquota base e di quella relativa all'abitazione principale e

relative pertinenze;

VISTA l'atlestazione in merito del Responsabile del Servizio Fìnanziario rilasciata ai sensi dell'art. 153 del
D. Lgs. u.26112000;

Iìl'fENUTO cl'ìe I'aurncnto di un punto perccntualc delle aliquote IMU concorre alla copeltura delle spese
correnti e a garantile gli equilibri di bilancio:

Ai sensi c per gli effetti dell'arî. 239, comrni l, lett. b) e l-bis del D. Lgs. o.26712000, cor'ìre sostituito
dall'arr. 3, corrma I, lettera o) del D.L. r'r. 17412012

srìÌla proposta di deliberazione
dctrazioni IN4U per I'anno 2012.

Banz,i, 25 .10.2012

ESPIìIME PARERE FAVOIìEVOLE

di Consiglio Comunale relativa all'approvazione delle aliquote e

R.E DEI
d ott.s



PER I.A, REGOI.A.RITd TECNICA
IL RESPONS,\BILE DEL SET:|ORE

(Ir.to mg. QU.\GLL\NO NICOL()' Rosa)

PER I.A REGOI.ARITA' CONTABILE
IL RESPON"SABILE DEL SEfiORE FINANZLA.RI()

f.to rag- QUAGLL\NO NICOL()' Rosa)

IL SEGRETI.RIo CON{UNALE
(F.to Dott.ssa Costantina TRICARIC( ,

IL SINDACO
(F.to Nicola VERT()NE)

Il sottoscritto Segretario Comunde,

ATTESTA

che la presente deliberaziooe:

è stata pubblicata, in data odlerna, per iimanervi per 15 grorni consecutrvi , nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (an. 32, comma 1, L. n.69l2009). PUBBLICAZI( )NE N.-,/2012

è copia coaforme allloriginale.(x)

@ dìchiarazione di immediata eseguibùtà (art. 134,comma4delD Lgs n.26712000).

decorrenza diecì grorni dalla pubbùcazione (art. 134, cornma 3 del D. tgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO CONIUN'\LE

F.T() Dott.ssa Coslantina I RIC \RIC( )

IL SEGRI]'I',\RIO


