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N. 35 Reg. Delib. 

Del 29-09-2012 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

O G G E T T O 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 20 12. 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 09:00, convocato su 

determinazione del Presidente del Consiglio comunale con avviso spedito nei modi e termini previsti dall’ 
apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede Municipale nella sala delle adunanze 
aperta al pubblico. Alla trattazione dell’ argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti e 
assenti: 
 

PESCARIN DR. LUCA Presente GASTALDELLO ANDREA Presente 
DAL TOSO GIOVANNI Presente BORELLA MASSIMO Presente 
CORRAIN MICHELE Presente MAZZETTO STEFANO Assente 

PAIOLA MARIA PATRIZIA Presente PASQUALIN PAMELA Presente 
CALABRIA MARCO Assente GAMBARIN SANDRO Presente 

 
e pertanto risultano complessivamente presenti n.    8 e assenti n.    2 componenti del Consiglio. 
 
Presiede:  il PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - BORELLA MASSIMO 
Partecipa:  il IL SEGRETARIO COMUNALE - IACOMETTA DR.SSA DANILA 
La seduta è legale. 
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 
GASTALDELLO ANDREA 
PAIOLA MARIA PATRIZIA 
GAMBARIN SANDRO 
  Il Presidente pone in discussione l’ argomento indicato: 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

"I.M.U." - ANNO 2012. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 19.04.2012 ad oggetto: “Tariffe, aliquote 
d’imposta, detrazioni, limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali. Anno finanziario 2012”, che dava 
indicazione agli uffici per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, anticipazione sperimentale 
dall’anno 2012, come da disposizioni in materia di maggiori entrate della Legge 22.12.2011, n. 214 – 
Decreto Legge “Salva Italia” – stabilendo per le sottospecificate categorie catastali le seguenti 
aliquote: 
 

- A/10                   UFFICI E STUDI PRIVATI                                                                  0,85% 
- B                        COLONIE, ASILI, OSPEDALI                                                             0,85%                            
- C/1                     NEGOZI, BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, BOTTEGHE                     0,85% 
- C/3, C/4, C/5      LABORATORI, STABILIMENTI BALNEARI                                       0,85% 
- D                        ALBERGHI E CAPANNONI PRODUTTIVI                                         0,85% 
- A e C                 2’ CASE E PERTINENZE RELATIVE, ESCLUSE D/10                      0,85% 
- EX USI GRATUITI, INCLUSE PERTINENZE                                                                0,76% 
- ABITAZIONE PRINCIPALE                                                                                           0,40% 
- TERRENI AGRICOLI                                                                                                     0,76% 
- TERRENI AGRICOLI CON ISCRIZIONE PREVIDENZA AGRICOLA                           0,76% 
- AREE FABBRICABILI                                                                                                    0,85% 
- D/10 – RURALI STRUMENTALI                                                                                    0,10% 

 
Nei nuclei familiari ove è presente un invalido civile, con percentuale d’invalidità dal 60 al 100 per 
cento, si applica un’ulteriore detrazione di euro 77,47. 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.05.2012 ad oggetto: “Bilancio di 
previsione per l’anno 2012 – Relazione previsionale e programmatica 2012 – 2014. Bilancio 
pluriennale 2012 – 2014. Esame ed approvazione”, regolarmente esecutiva; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.05.2012 ad oggetto: “Approvazione 
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”;           

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 
viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015 ; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
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del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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. 

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione ; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 4, comma 12/bis del D.L. 02.03.2012, n. 16 (c.d. Decreto Fiscale), 
convertito con modificazioni nella Legge 26.04.2012, n. 44, che consente ai Comuni, in deroga 
all’art. 172, comma 1, lett. e) del T.U. di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e all’art. 1 comma 169 
della Legge 27.12.2006, n. 296, la facoltà di approvare o modificare la deliberazione relativa alle 
aliquote del nuovo tributo I.M.U. entro il 30 settembre 2012; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte 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, entro il termine di cui all’articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi 
titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità 
di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:  
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o 

diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

riduzione fino allo 0,1 per cento. 
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4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO 

nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 «1. Non si 

considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese 

commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e 

professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili 

utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa 

commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che 

per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 

trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in 

locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, 

altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e 

articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel 

caso di immobili locati. 

TENUTO CONTO 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 dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto 
in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200; 

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione; 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 «4. Le disposizioni di cui al presente articolo si 
applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari.” 
 

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento 
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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. Le disposizioni 
del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune 
ove è ubicata la casa coniugale.” 

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 
3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «56. I comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' 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”. 
 

EVIDENZIATO che è riservato 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. La quota di imposta risultante è 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. 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni. 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 
1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 

VISTO altresì l’art. 28 comma 7 del D.L. 06.12.2011, n. 201 (c.d. Decreto Salva-Italia) convertito in 
Legge 22.12.2011, n. 214, che prevede per l’anno 2012 e successivi un’ulteriore riduzione del 
Fondo Sperimentale di Riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro; 

VISTE le risultanze contabili relative ai riversamenti (Mod. F24) della prima rata del gettito IMU 
(quota parte spettante al Comune) ad aliquote di base; 
 
RITENUTO di determinare per l’anno 2012 relativamente all’Imposta Municipale Propria le 
seguenti aliquote: 

-  A/10                   UFFICI E STUDI PRIVATI                                                                 0,85% 
- B                        COLONIE, ASILI, OSPEDALI                                                             0,85%                            
- C/1                     NEGOZI, BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, BOTTEGHE                     0,85% 
- C/3, C/4, C/5      LABORATORI, STABILIMENTI BALNEARI                                       0,85% 
- D                        ALBERGHI E CAPANNONI PRODUTTIVI                                         0,85% 
- A e C                 2’ CASE E PERTINENZE RELATIVE, ESCLUSE D/10                      0,85% 
- EX USI GRATUITI, INCLUSE PERTINENZE                                                                0,76% 
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- ABITAZIONE PRINCIPALE                                                                                           0,50% 
- TERRENI AGRICOLI                                                                                                     0,76% 
- TERRENI AGRICOLI CON ISCRIZIONE PREVIDENZA AGRICOLA                           0,76% 
- AREE FABBRICABILI                                                                                                    0,85% 
- D/10 – RURALI STRUMENTALI                                                                                    0,10% 

 
Nei nuclei familiari ove è presente un invalido civile, con percentuale d’invalidità dal 60 al 100 per 
cento, si applica un’ulteriore detrazione di euro 77,47. 
Rispetto alla deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 19.04.2012, si apporta una variazione in 
aumento all’aliquota applicata all’abitazione principale, e precisamente portandola dallo 0,40%, allo 
0,50%. 

DI STIMARE ed iscrivere a Bilancio di Previsione 2012, al Titolo I° dell’Entrata, Categoria 1 
(Entrate Tributarie), l’importo di euro 761.696,24, tuttavia con le incertezze del caso, specificate 
anche nella deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, all’ordine del giorno in questa 
seduta consiliare;  
 
 
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo del TUEL n.267/2000 in ordine 
alla sola regolarità tecnica e contabile; 
 
 

SI PROPONE 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012 : 

- A/10                   UFFICI E STUDI PRIVATI                                                                  0,85% 
- B                        COLONIE, ASILI, OSPEDALI                                                             0,85%                            
- C/1                     NEGOZI, BAR, RISTORANTI, PIZZERIE, BOTTEGHE                     0,85% 
- C/3, C/4, C/5      LABORATORI, STABILIMENTI BALNEARI                                       0,85% 
- D                        ALBERGHI E CAPANNONI PRODUTTIVI                                         0,85% 
- A e C                 2’ CASE E PERTINENZE RELATIVE, ESCLUSE D/10                      0,85% 
- EX USI GRATUITI, INCLUSE PERTINENZE                                                                0,76% 
- ABITAZIONE PRINCIPALE                                                                                           0,50% 
- TERRENI AGRICOLI                                                                                                     0,76% 
- TERRENI AGRICOLI CON ISCRIZIONE PREVIDENZA AGRICOLA                           0,76% 
- AREE FABBRICABILI                                                                                                    0,85% 
- D/10 – RURALI STRUMENTALI                                                                                    0,10% 
- Nei nuclei familiari ove è presente un invalido civile, con percentuale d’invalidità dal 60 al 100 

per cento, si applica un’ulteriore detrazione di euro 77,47. 
 
3) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012; 
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4) Di stimare il gettito I.M.U. anno 2012 (quota parte spettante al Comune) in euro 

761.696,24 e di iscrivere pertanto tale somma a Bilancio di Previsione 2012 al Titolo I° 

dell’Entrata, Categoria 1^ (entrate Tributarie); 

 

5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
6) Di dare atto che compete al Responsabile del Servizio l’adozione degli adempimenti 

successivi e conseguenti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 VISTA la proposta di delibera indicata in premessa, il Sindaco fa presente che si è svolta 
una riflessione su come e dove modificare in termini di Imposta Municipale Propria. Inizialmente, 
le aliquote sono state calmierate per gli edifici rurali. Sull’abitazione principale era stato fissato il 
4‰ 
E, rispetto alle ultime aliquote ICI, l’importo veniva ridotto. Lo 0,4% permetteva di valutare un 
incasso di €. 136.000,00, rispetto all’ICI del 2008 un minore incasso di . 50.000,00.  Ma nel 2008 
non c’era stato questo taglio dei trasferimenti statali. Il Sindaco e la maggioranza sono contrari ad 
aumentare le aliquote, ma siamo obbligati ad aumentarle per non andare in disavanzo. Adesso 
l’aliquota tornerà al 5‰ come nel 2008. 
Il consigliere Pasqualin chiede se sia intenzione avvisare i cittadini della modifica dell’aliquota. 
Alcuni, per il versamento di dicembre, potrebbero pensare che le aliquote siano restate inalterate: si 
potrebbe dare informazione attraverso il sito o con avvisi. Il Sindaco fa presente che verrà data 
conoscenza dell’entità dell’aliquota sul sito del comune e con la lettera che annualmente viene 
inviata alle mille famiglie di Boara Pisani. Ci sarà anche la motivazione della modifica intervenuta. 
Il consigliere Pasqualin evidenzia l’opportunità di inserire nel sito le aliquote di tutti gli immobili. Il 
Sindaco assicura che il programma verrà aggiornato. 
Il Presidente suggerisce di compilare una tabella semplificata al di fuori del programma di calcolo. 
L’assessore Corrain osserva che non c’è scelta sull’aumento dell’IMU relativa all’abitazione 
principale. Già c’è qualcuno che non riesce a pagare neanche il 4 ‰. Si cerca collaborazione per 
verificare se esiste qualche margine di taglio alla spesa. Si può lavorare sui consumi energetici, 
sulla pubblica illuminazione, sui contratti di manutenzione, sulle consulenze. Si proverà a tagliare 
ulteriormente per non gravare sui cittadini.. Il presidente osserva che questa volontà è alla base 
dell’azione dell’Amministrazione e nulla sarà intentato. 
Il Sindaco precisa che le detrazioni non vengono modificate. L’addizionale IRPEF resta al 2%. Si 
erogano i buoni libri per la scuola media, c’è un abbattimento di €. 76,00 per l’asporto rifiuti per 
persone con handicap: c’è grande attenzione per il sociale. Quest’anno sono stati erogati €. 
50.000,00 alla scuola materna: €. 40.000,00 da parte del comune, €. 10.000,00 da Serenissima 
Ristorazione attraverso i pasti. Si sta ragionando con altri comuni per realizzare economie. 
 
 RITENUTALA meritevole di approvazione; 
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 Con la votazione di seguito riportata: 
 CONSIGLIERI PRESENTI  N. 8 
    VOTANTI  N. 6 
    FAVOREVOLI N. 6 
    ASTENUTI  N. 2 (Pasqualin – Gambarin) 
    CONTRARI  N. = 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

1) di approvare la proposta di delibera meglio specificata in premessa; 
2) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con la votazione di seguito riportata: 

 CONSIGLIERI PRESENTI  N. 8 
    VOTANTI  N. 6 
    FAVOREVOLI N. 6 
    ASTENUTI  N. 2 (Pasqualin – Gambarin) 
    CONTRARI  N. = 
 

 
 
 
 

 
 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 29-09-2012 COMUNE DI BOARA PISANI 
  

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
 
 
 
 
1) Parere  in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 
Boara Pisani li,            
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to COGNOLATO EMANUELA 
 
 
 
 
 
2) Parere  in ordine alla regolarità contabile. 
 
 
Boara Pisani li,            
 
 IL RESPONSABILE DEI SERVIZIO 
 F.to COGNOLATO EMANUELA 
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OGGETTO:  

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMP OSTA MUNICIPALE 
PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2012. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to BORELLA MASSIMO F.to IACOMETTA DR.SSA DANILA 
 
 
 
 
N. Pub. _____ 
 
La presente deliberazione, viene pubblicata,mediante affissione all’albo Pretorio il giorno            rimanendovi per 15 
giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 F.to _________________ 
 
 
 
E’ divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell’ art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno            
 
 
  IL IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to IACOMETTA DR.SSA DANILA 
 


