
COMUNE DI CANDIDONI 
Prov: di Reggio Calabria 

Via Dr.Monea, 17 - C.F. 00253000806 Tel.0966/900020 Fax 900010 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera N. Adunanza del  

 
11 

 
13.06.2012 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE 
ANNO 2012 

 
ADUNANZA STRA ORDINARIA DI PRIMA  CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
 L’anno DUEMILADODICI, il giorno TREDICI del mese GIUGNO , alle ore 20,18, nella 

sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio dell’Ente, convocato con determinazione del 

Sindaco, con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti. 

 All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri 

sotto indicati: 

C O N S I G L I E R E  Presente C O N S I G L I E R E  Presente 

 SI - NO  SI –NO 

Aruta Marcello SI Garisto Antonio SI 

Loverso Salvatore NO Tassone Angelo SI 

Montorro Giuseppe SI Scarfò Antonino SI 

Tartaria Maria Grazia SI Ganino Francesco SI 

Furfaro Antonio NO Sorrenti Michele NO 

Larocca Carmela NO Ganino Antonio Gaetano NO 

 Furci Carmela SI   

 

PRESENTI N. 8                                          ASSENTI N. 5 

 

    Partecipa il Segretario dell’Ente  Dr. Michele Misiti con le funzioni previste dall’art.97,del 
d.ls 18.08.2000, n. 267. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente sig. Rag. Marcello Aruta, dichiara 
aperta la seduta e invita il consiglio a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla 
Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria ( IMU 
), a partire dall'anno 2012; 
RILEVATO  che  il nuovo tributo  sostituisce l'imposta comunale  sugli immobili  ( I.C.I. ) disciplinata dal 
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che ne disponeva 
la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1 
gennaio 2014; 
EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata, oltre che dal sopraccitato articolo 13, del Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, dai richiamati 
articoli 8 e 9 del D.lgs. 23/2011, in quanto compatibili, dalle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 
161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007 ) nonché dalle 
disposizioni contenute nel D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 ( norma istitutiva dellT.C.I. ) a cui lo stesso 
decreto 201/2011 pone espresso rinvio;  
VISTO in ultimo l'art. 4 del D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge n. 44 del 
26.4.2012, che ha apportato ulteriori modifiche al D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, nonché all'art. 13 della legge 
22.12.2011, n. 214. in materia di IMU; 
PRESO ATTO CHE: 
•  il presupposto d'imposta dell'IMU è, analogamente all'ICI il possesso di immobili di cui all'art. 2 del 
D.Lgs. n° 504/1992, ovvero di fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili, ivi comprese l'abitazione 
principale e le relative pertinenze;  
•  la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del 
D.Lgs. n° 504/1992 moltiplicato per i nuovi coefficienti stabiliti dai commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.Lgs. n° 
201/2011; 
•  l'aliquota base per gli oggetti d'imposta diversi dall'abitazione principale è pari allo 0,76 per cento; 
•   ex lege è stabilita un'aliquota ridotta dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
•   l'aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4 per cento; 
•   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, € 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 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; 
•  per gli anni 2012 e 2013 la detrazione sopra descritta è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; 
•  per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 , nella misura massima di un'unita pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate; 
• l'aliquota ridotta per la abitazione principale e la detrazione si applicano anche alla casa coniugale a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; l'assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende effettuata a titolo di diritto di 
abitazione, pertanto il coniuge assegnatario, ai soli fini IMU, diviene unico soggetto d'imposta; 
• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP si applica la sola detrazione 
d'imposta ma non l'aliquota ridotta per l'abitazione principale; 
• per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le 
disposizioni espressamente richiamate del D.Lgs. n° 504/1992 e l'art. 1 commi da 161 a 170 della legge n° 
296/2006, legge finanziaria per il 2007; 

Rilevato che l'art. 13 comma 11 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 stabilisce 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 di cui al comma 7, 
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nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo 
periodo. La quota d'imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria”; 

Considerato che la nuova imposta municipale è molto più rigida e poche sono le scelte discrezionali 
rimesse alla potestà regolamentare dell'Ente. Le opzioni possibili per il Comune sono le seguenti: 
A) - in relazione alle aliquote e fatte salve, anche in questo caso, ulteriori modifiche: 
•   aliquota ordinaria: l'Ente locale può variare in aumento o in diminuzione l'aliquota base pari allo 0,76 per 
cento fino a 0,3 punti percentuali. Quindi l'aliquota ordinaria si può abbassare sino allo 0,46 o si può 
innalzare sino allo 1,06 per cento; 
•   aliquota dei fabbricati rurali strumentali: l'aliquota fissata ex lege allo 0,2 % può essere ridotta dall'Ente 
fino allo 0,1%; 
•  i Comuni possono ridurre l'aliquota ordinaria base sino allo 0,4% in relazione ai suddetti immobili :  

1. immobili non produttivi di reddito fondiario;  
2. immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;  
3. immobili locati. 

La ratio di questa possibilità di diminuzione dell'aliquota sta nel fatto che per queste ipotesi non è previsto 
l'assorbimento dell'irpef fondiaria nell'imu e i relativi soggetti passivi debbono corrispondere entrambe le 
imposte, irpef e imu; 
•  a norma dell'art. 56 del D.l. n° 1/2012 convertito dalla legge n° 27/2012, i Comuni possono 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; 
•   abitazione principale: il Comune può variare in aumento o in diminuzione l'aliquota prevista per 
l'abitazione principale, pari allo 0,4% fino a 0,2 percentuali. Quindi la suddetta aliquota può essere diminuita 
fino allo 0,2% e aumentata fino allo 0,6%.; 
B) - in relazione alle detrazioni: 
La detrazione base, fissata in € 200, può essere elevata sino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto 
degli equilibri di bilancio. In tal caso il Comune non può aumentare la misura dell'aliquota degli immobili 
tenuti a disposizione; 
C) - in relazione alle assimilazioni all'abitazione principale: 
•     il Comune può, con propria deliberazione regolamentare, stabilire che l'assimilazione e quindi 
l'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per l'abitazione principale si applichino anche 
alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero permanente purché non locate; 
D) - in relazione alla potestà regolamentare di cui all'art. 59 del D.Lgs. nc 446/1997 che attribuiva una serie 
di opzioni in materia di i.c.i., è stata abrogata, tra le altre, la seguente disposizione: 
• la lett. e) che consentiva ai Comuni di considerare abitazioni principali con conseguente applicazione 
dell'aliquota ridotta e della detrazione le unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale 
stabilendo il grado di parentela. In base a questa disposizione il Regolamento comunale per l'applicazione 
dell'ici all'art. 8 prevedeva il riconoscimento della predetta agevolazione ai parenti in linea retta di primo 
grado. Ora questo beneficio non può più essere previsto né concesso ai soggetti passivi d'imposta; 
E) E' rimasto in vigore l'articolo 21 del Dlgs 460/1997 che ha attribuito ai comuni, alle province, alle regioni, 
nonché alle province autonome di Trento e Bolzano, il potere di deliberare in favore delle Onlus riduzioni o 
esenzioni dal pagamento di tributi di pertinenza degli enti stessi e dei connessi adempimenti; 

Rilevato che tutte le richiamate facoltà rimaste in potere dei Comuni devono confrontarsi con l'art. 
13 comma 11 del D.lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce, come si è detto, 
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'. La norma precisa, poi, che le detrazioni e riduzioni 
deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Questo significa che ogni 
determinazione dell'Ente diretta a diminuire le aliquote da applicare agli immobili diversi dall'abitazione 
principale o ad approvare misure maggiori di detrazioni non potrà evitare l'attribuzione allo Stato della quota 
pari alla metà del gettito calcolato con l'aliquota base: ne deriverà che i trattamenti agevolativi riconosciuti ai 
contribuenti verranno ad essere interamente a carico del Comune che dovrà provvedere a garantire in ogni 
caso all'erario la quota ad esso riservata direttamente dalla legge; 
VISTO l'art..l- comma 156- della L.296del 27.12.2006 ( Finanziaria 2007 ), il quale modificando l'art. 6 del 
D. lgs. 504/1992 e derogando implicitamente a quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 267/2000, individua nel 
Consiglio Comunale l'organo competente a determinare le aliquote in materia di I.C.I., norma ora applicabile 
in materia di IMU;  
PRESO ATTO: 
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CHE il termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza dell'Ente è fissato entro 
la data stabilita per la deliberazione del Bilancio di previsione, a norma dell'art. 1-comma 169- della L. 296 
del 27.12.2006; 
CHE con delibera consiliare n. 10, adottata in data odierna, è stato approvato il Regolamento per 
l’applicazione dell’IMU; 
CHE il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno 2012 è stato differito al 30.06.2012, giusto 
art. 29, comma 16-quater, del D.L. 216/2011, convertito in L.14/2012; 
CONSIDERATO che il gettito IMU ipotizzato per l’anno 2012 potrà subire scostamenti in considerazione 
che le previsioni sono state elaborate dal Ministro delle Finanze; 
RILEVATO che, ai sensi del comma 17 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 
il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e il Fondo Perequativo saranno ridotti per l’anno 2012 e seguenti in 
misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota base che deriverà ai comuni dalla nuova imposta; 
RICHIAMATA la deliberazione della G.M. n. 34, adottata in data odierna, con la quale è stato nominato, ai 
sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 405/1992 espressamente richiamata dall’art. 9, comma 7, D.Lgs. n. 
23/2011, il Funzionario Responsabile dell’IMU nella persona del Responsabile dell’Area Finanziaria, Rag. 
Fruci Francesco; 
PRESO ATTO: 
- che con la formulazione dell' IMU non è ammessa la verificazione della cessione gratuita dell'abitazione ai 
figli, per cui la stessa è sottoposta all'aliquota dello 0,76%; 
-  che è stata riformulata la modalità di versamento delle rate; 
-  che ai sensi del comma 12/bis dell'art. 13 introdotto dall'art. 4 della legge 44/2012, i comuni per l'anno 
2012, devono iscrivere per IMU nel bilancio di previsione 2012 l'importo stimato dal Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze; 
VALUTATE le esigenze di bilancio per l'esercizio finanziario 2012; 
RITENUTO, sulla base del fabbisogno di bilancio stimato per l'esercizio finanziario 2012, di 
stabilire le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta: 
-  per l'abitazione principale e per le relative pertinenze aliquota ridotta pari al 0,40%; 
-  per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota ridotta pari al 0,10%; 
-  per le aree fabbricabili e per i restanti fabbricati l'aliquota base pari al 0,76%; RITENUTO altresì di 
stabilire, per l'anno 2012, quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo d'imposta e relative pertinenze, gli importi previsti all'art. 13 comma 10 del Decreto Legge  
6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e 
dall'art. 4 della legge n. 44/2012; 

Visto l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.l. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 che attribuisce al 
Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; 

Vista la norma di cui all'art. 1 comma 169 della Legge n° 296/2006 - legge finanziaria per il 2007 -la 
quale stabilisce 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 .... In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno' ; 

Richiamato l'art. 13 del D.L. 201/2011 nel testo modificato dal D.L.M 16/2012 convertito dalla 
Legge n° 44 del 26.04.2012 che stabilisce, in deroga all'art. 1, comma 169 sopra richiamato nonché all'art. 
172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 che i Comuni possono, entro il 30 settembre 2012 approvare 
e/o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU; 

Richiamato l'art. 13 comma 15 del DLgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale 
stabilisce che "a decorrere dall'anno di 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'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 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 previsti dal primo periodo 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......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'art. 52 comma 2 terzo periodo del D.lgs. n° 446/1997"; 

Richiamata la nota del 06.04.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e 
delle delibere di approvazione delle aliquote;  

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
Con voti palesi unanimi 
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D E L I B E R A 
 

1. DETERMINARE, per l'anno 2012, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti aliquote 
dell'imposta municipale propria: 

- per l'abitazione principale e per le relative pertinenze aliquota ridotta pari allo 0,40%; 
- la medesima aliquota dello 0,40% viene applicata per la casa coniugale a seguito di provvedimento 

di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente purché non locate; 

-  la medesima aliquota dello 0,40% viene applicata per le unità immobiliari possedute a titolo di 
proprietà o usufrutto dai cittadini iscritti in AIRE  per motivi di lavoro purché non locate; 

 
- per tutti gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale, per le aree edificatali e i terreni agricoli, 

per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari nonché per gli alloggi regolarmente assegnati agli IACP, aliquota 
ridotta pari allo 0,76%;  

- 0,2% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
- € 200,00 detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze, per le unità immobiliari 

appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 
nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP: rapportata al periodo dell'anno per cui si 
protrae la destinazione ad abitazione principale. 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 stessa si verifica; 

- € 50,00 detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'abitazione principale fino a un massimo di € 400,00; 

2. Di applicare le disposizioni regolamentari previste nel Regolamento superiormente approvato con 
delibera n. 10, adottata in data odierna;  

3. Di dare atto che il gettito IMU ipotizzato per il 2012 potrà subire scostamenti anche rilevanti in 
quanto le previsioni sono state elaborate senza poter tener conto in modo puntuale dei dati di gettito 
di alcune voci assoggettate a imposta in modo diverso in vigenza dell'ici;  

4. Di dare atto che, sulla scorta di quanto specificato in premessa, le aliquote dell'imposta potranno 
essere modificate entro il termine del 30 settembre 2012, anche sulla scorta dell'entità dell'acconto;  

5. Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.l. n° 201/2011 
convertito dalla legge n° 214/ verrà inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze entro il termine indicato dall'art. 52 comma 2 del D.Ls. n° 446/1997 e comunque entro 
30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;  

6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.l. n° 201/2011 il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze pubblica sul proprio sito internet le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 del d.lgs. n° 
446/1997;  

7. Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze in 
forma telematica in base alle modalità indicate nella nota del 06.04.2012 del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale;  

8. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai 
sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.20009, n° 69;  

9. Di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed 
assumerà per quanto di competenza tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale 
amministrativo. 
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PARERI SULLA DELIBERA 

 
       Parere di   regolarità tecnica                                                     Parere di legittimità 
         Si esprime parere                                                                     Si esprime parere                                             
        FAVOREVOLE                                                                         FAVOREVOLE 
 
    Il resp. serv.finanziario                                                                 Il Segretario Com.le 
    Rag. F. Fruci                                                                                Dr. Michele Misiti  
______________________                                                       __________________________ 
 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
         
          Il Sindaco-Presidente                                                                  Il Segretario 
      Rag. Marcello Aruta                                                                Dr. Michele Misiti  

        ORIGINALE 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 

 
             Lì    19.06.2012                                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                 Dr. Michele Misiti  

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Messo Comunale, ATTESTA che copia della suestesa deliberazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per giorni quindici consecutivi. 
 
Addì_19.06.2012                                                                         Il Messo Notificatore 
 
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 
                                                               A T T E S T A 
- Che la presente delibera: 
 
 E' stata affissa a questo Albo Pretorio, giusta attestazione del Messo Comunale, per quindici giorni 
consecutivi, senza opposizioni. 
 
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il_______________________ 
 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di 
invio al controllo ; 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.47 comma 3); 
 
Candidoni, Lì_____________                                         Il Segretario_____________________ 
 
 
        
 


