
COPIA

COMUNE DI OSSANA
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 17 /2013
Del Consiglio comunale

 OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’I.MU.P - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 
2013.

  
L’anno duemilatredici addì  nove del mese di APRILE alle ore 20.30, nella sala delle riunioni, presso la 
sede Municipale di Ossana, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di  
prima convocazione.

Presenti i signori: 
Assenti

gius

t.

ing.
DELL’EVA LUCIANO - Sindaco
COSTANZI SANDRO - Vice Sindaco
BEZZI FABIO - Consigliere
BEZZI MICHELA - Consigliere
BEZZI ERVINO - Consigliere
BEZZI MASSIMINO - Consigliere
COGOLI GIANNINO - Consigliere
DALDOSS LUCIA - Consigliere
DELL’EVA FEDERICO - Consigliere
MATTEOTTI VITTORIO - Consigliere
PANGRAZZI WALTER - Consigliere
REDOLFI AMBROGIO - Consigliere
ROSSI TIZIANA - Consigliere X
ROSSI PIERGIORGIO - Consigliere
ZANELLA ALBERTO - Consigliere

Assiste il  Segretario comunale Dott.ssa Loiotila Giovanna                           

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor DELL’EVA 
LUCIANO nella sua qualità di Sindaco pro-tempore  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: Matteotti Vittorio e Dell’eva 
Federico



OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’I.MU.P - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO DI IMPOSTA 
2013.

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.

Considerato che il Comune di Ossana, con deliberazione consiliare n. 8 di data di data 28.03.2012, ha 
approvato il regolamento per la disciplina dell’IMUP, nonché aliquote e detrazioni per l’anno 2012.

Dato  atto  che  il  quadro  normativo  di  riferimento  in  materia  di  I.MU.P.  è  stato  da  allora  ad  oggi 
significativamente modificato, recentemente per effetto della manovra di fine anno e, questo, sia a livello statale  
che provinciale, rispettivamente con la legge di stabilità 2013 (L. n. 228 dd. 24 dicembre 2012 pubblicata in G.U. 
dd. 29 dicembre 2012) e con la finanziaria provinciale 2013 (L.P. n. 25 dd. 27 dicembre 2012 pubblicata sul 
B.U.R. n. 52 – Supplemento n. 2 – dd. 27 dicembre 2013). In particolare l’art. 1 commi 380, 382 e 383 della legge 
di stabilità (L. n. 228/2012) recano modifiche all’ordinamento dell’I.MU.P. ed alle sue applicazioni in materia di 
finanza locale, che in sintesi così si sintetizzano:

il gettito relativo a tutte le fattispecie eccetto i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato 
in via esclusiva al Comune, senza più la riserva in favore dello Stato pari all’aliquota dello 0,38%;il  
gettito relativo ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in via esclusiva allo Stato in  
base all’aliquota dello 0,76%;
restano  invariate  tutte  le  facoltà  in  vigore  nel  2012  relativamente  alla  possibilità  di  aumentare  o 
diminuire le aliquote e/o le detrazioni. Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, il Comune 
può aumentare l’aliquota base dello 0,76% fino ad un massimo di tre punti (e quindi fino all’1,06%), 
ed il relativo gettito è riservato al bilancio comunale.

Rimane quindi invariato, rispetto al 2012, il restante quadro normativo per l’applicazione dell’I.MU.P.

Con riferimento poi alle novità introdotte dalla Finanziaria Provinciale risulta che;
L’art. 8 della L.P. n. 25/2012 introduce alcune facoltà regolamentari in materia di I.MU.P., e questo in attuazione 
della competenza normativa provinciale concorrente di cui all’art. 80 comma 1bis dello Statuto di Autonomia. Le 
facoltà in parola (relative solo a fattispecie di agevolazione o esenzione) possono essere esercitate dai Comuni  
nell’ambito della propria autonomia impositiva regolamentare (art. 52 del D.L.vo n. 446/1997) e si riferiscono alle 
seguenti fattispecie:

1.    il comma 1 dell’art. 8: con tale norma è possibile prevedere l’esenzione in capo agli immobili 
posseduti da soggetti non commerciali ma dagli stessi non utilizzati direttamente. La problema-
tica discende dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che,  
interpretando l’art. 7 comma 1 lettera i) del D.L.vo n. 504/1992, hanno negato il diritto all’e-
senzione se l’immobile è posseduto da soggetto non commerciale ma è in concreto utilizzato da 
altro soggetto, ancorché quest’ultimo sia a sua volta fiscalmente non commerciale ed eserciti  
un’attività non commerciale. La nuova facoltà quindi può essere esercitata se ricorrono tali pre-
supposti, e quindi due soggetti fiscalmente non commerciali (il soggetto passivo/proprietario e 
l’utilizzatore), l’esercizio di un’attività non commerciale da parte dell’utilizzatore e la gratuità 
(contratto di comodato) dell’utilizzo stesso. Ad esempio se la Parrocchia concede in comodato  
gratuito propri locali al Comune per finalità istituzionali di quest’ultimo, senza l’esercizio di 
questa nuova facoltà, l’I.MU.P. su tali locali è dovuta;



2.    il comma 2 dell’art. 8: la norma riprende integralmente la facoltà già riconosciuta ai fini I.C.I.  
dall’art. 59 comma 1 lettera b) del D.L.vo n. 446/1997, disposizione questa ora abrogata dal 
D.L. n. 16/2012. Se esercitata in sede regolamentare, la facoltà comporta quindi l’esenzione 
dall’I.MU.P. relativamente agli immobili di proprietà dei soggetti istituzionali individuati dallo 
stesso comma 2 anche non destinati ad attività istituzionali;

3.    il comma 3 dell’art. 8: la norma consente l’applicazione dell’agevolazione pari a € 50,00=/fi-
glio prevista per l’abitazione principale anche ai fabbricati abitativi di proprietà indivisa delle 
Cooperative edilizie, che in base alle disposizioni statali godono ad oggi solo della detrazione 
di € 200,00=.

  Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d’intesa in materia di finanza locale  
per il 2013, sottoscritto in data 30 ottobre 2013,

Precisato  che  il  Comune  di  Ossana  intende  dare  un  segnale  a  favore  delle  realtà  imprenditoriali,  
abbassando rispetto all’anno 2012 di 0,23 le aliquote a carico degli immobili D, C1 E C/3 , confermandole alle  
0,76 per l’anno 2013, nonché di introdurre una aliquota agevolata per  gli immobili concessi in uso comodato 
gratuito dal possessore ai propri familiari, parenti in linea retta di primo grado (padre-figlio), purché questi vi 
abbiano stabilito la propria residenza e vi dimorino abitualmente e siano intestatari delle utenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Visto  lo  schema  di  regolamento  composto  di  16  articoli,  allegato  alla  presente  per  costituirne  parte  
integrante e sostanziale, nelle modifiche apportate di seguito evidenziate:

Esaminato  il  testo  del  regolamento  in  atti,  come  predisposto  dagli  Uffici  avendo  a  riferimento  il  
documento elaborato dal Consorzio dei Comuni Trentini,  testo che introduce delle modifiche con riferimento 
all’art. 4 E 7 che si variano come in appresso e fermo restando il testo già approvato;

Art. (4) – Esenzioni –
1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011 e dell’art. 8, 

comma 2, della legge provinciale n. 25/2012, sono esenti dall’imposta gli immobili 
posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regio-
ni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove 
non soppressi, utilizzati sia a fini istituzionali che non. Sono inoltre esenti quelli posseduti 
dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituziona-
li.

2. Si applicano le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) 
del D.Lgs. 504/1992. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 
2012, n. 25, per la sola quota di spettanza comunale, l'esenzione prevista dall'art. 7, 
comma 1, lettera i) è applicabile anche agli immobili non direttamente utilizzati dai sog-
getti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a condizione che siano oggetto di contratto di comoda-
to registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dal-
l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e siano utilizzati 
per l'esercizio di attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del precitato decre-
to legislativo n. 504 del 1992.

3.Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell’anno durante il quale 
           sussistono le condizioni prescritte dalla norma:

Art. (7) – Esenzioni – nuovo comma 3
il Comune può altresì stabilire un'aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso 
comodato gratuito dal possessore ai propri familiari, parenti in linea retta di primo grado 
(padre-figlio), purché questi vi abbiano stabilito la propria residenza e vi dimorino 
abitualmente. La dichiarazione ai fini di tale agevolazione, applicabile alla sola quota 
d'imposta di competenza comunale, deve essere richiesta dal proprietario, a pena di 
decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale 



propria relativa all'anno interessato. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 
successivi sempreché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati. 

Esaminato  il  testo  del  regolamento  in  atti,  come  predisposto  dagli  Uffici  avendo  a  riferimento  il  
documento elaborato dal Consorzio dei Comuni Trentini, testo che introduce delle modifiche in particolare all’art.  
4 e 7 .

Visto il comma 16, dell’art. 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della L. 448/2001, che recita testualmente: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,  
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1,  comma 3, del decreto legislativo 28  
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è  
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle  
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 17, comma 55, della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, il protocollo d’intesa in 
materia di finanza locale per l’anno 2013, sottoscritto in data 30 ottobre 2012, rinvia per i comuni trentini al 31  
marzo 2013 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 e dei  
relativi allegati;

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.

Dato atto che:
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il segretario comu-

nale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L e dell’articolo 19, comma 1 del D.P.Reg. 28.05.1999 n. 4/L, 

come modificato dal D.P.Reg. 1.02.2005 n. 4/L, sulla medesima proposta di deliberazione il responsabile del-
l’ufficio di ragioneria,  ha espresso parere di regolarità contabile, con attestazione copertura finanziaria.

Ravvisata l’urgenza di attribuire l’immediata esecutività alla presente deliberazione, al fine di consentire imme-
diata applicabilità di quanto disposto.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento del Personale nei Comuni della Regione Au-
tonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Visto  il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  contabile  e  finanziario  nei  comuni  della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come modificato 
con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L.

Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento  contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 27 
ottobre 1999 n. 8/L. 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento del Personale nei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Visto  il  Testo  unico  delle  leggi  regionali  sull’ordinamento  contabile  e  finanziario  nei  comuni  della 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L così come modificato 
con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L.

Visto il Regolamento di attuazione dell’ordinamento  contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 27 
ottobre 1999 n. 8/L. 

Visto il regolamento di contabilità;
            Visto lo Statuto comunale;
Dopo lunga ed articolata discussione per a quale si rimanda al verbale di consiglio

Con voti favorevoli n. 14,  contrari n. 0  e nr 0 astenuti ,  espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti  
e votanti, proclamati dal presidente con l’ausilio degli scrutatori previamente nominati, anche in merito all’imme-
diata esecutività.



DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, le modifiche all’articolo 4 e 7 del Regolamento per la di-
sciplina dell’I.MU.P. fermo restando quanto indicato nel regolamento approvato con deliberazione consi-
liare 8 di data 28.03.2013, secondo il testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, in 
cui si evidenza la presente modifica:

Art. (4) – Esenzioni –
1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011 e dell’art. 8, 

comma 2, della legge provinciale n. 25/2012, sono esenti dall’imposta gli immobili 
posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regio-
ni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove 
non soppressi, utilizzati sia a fini istituzionali che non. Sono inoltre esenti quelli posseduti 
dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituziona-
li.

2. Si applicano le esenzioni previste dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) 
del D.Lgs. 504/1992. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 
2012, n. 25, per la sola quota di spettanza comunale, l'esenzione prevista dall'art. 7, 
comma 1, lettera i) è applicabile anche agli immobili non direttamente utilizzati dai sog-
getti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a condizione che siano oggetto di contratto di comoda-
to registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dal-
l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e siano utilizzati 
per l'esercizio di attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del precitato decre-
to legislativo n. 504 del 1992.

3. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell’anno durante il quale 
sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. (7) – Esenzioni – nuovo comma 3
4. il Comune può altresì stabilire un'aliquota agevolata per gli immobili concessi in uso 

gratuito dal possessore ai propri familiari, parenti in linea retta di primo grado (padre-
figlio), purché questi vi abbiano stabilito la propria residenza e vi dimorino 
abitualmente. La dichiarazione ai fini di tale agevolazione, applicabile alla sola quota 
d'imposta di competenza comunale, deve essere richiesta dal proprietario, a pena di 
decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale 
propria relativa all'anno interessato. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni 
successivi sempreché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati. 

2. Di dare atto che le suddette modifiche regolamentari avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.

3.    Di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di 
imposta 2013:

• Aliquota ordinaria → 0,783 per cento 
• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,35  per cento
• Aliquota per categorie D, C/1 E C/3 → 0,76 per cento
• Aliquota per aree fabbricabili → 0,70 per cento
• Aliquota per abitazione e relative pertinenze per gli immobili concessi in uso gratuito dal possessore ai 

propri familiari, parenti in linea retta di primo grado (padre-figlio), purché questi vi abbiano stabilito la 
propria residenza e vi dimorino abitualmente → 0,55 per cento;

confermando  le detrazioni già previste per l’anno 2012, in particolare confermandola maggiorazione 
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;



4. Di  inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di 
esecutività del presente provvedimento; 

5. Di dichiarare, con separata votazione ad unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 79 comma 4 del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L, vista l’urgenza di garantire 
l’immediata applicabilità del regolamento e delle aliquote  e relative detrazioni.

6. 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;



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO Luciano Dell’Eva

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO dott.ssa Giovanna Loiotila

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Si esprime, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione 
autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, parere favorevole in ordine alla  
regolarità tecnico-amministrativa,senza osservazioni.

Ossana, Lì    03.04.2013                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                        F.TO  dott.ssa Giovanna Loiotila
                                                                                                                       

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ’ CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 17, comma 27, della L.R.23.10.1998 n. 10, dell'art. 81 del Testo unico delle leggi 
regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg.  
01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e  
attestazione copertura finanziaria.

Ossana     Lì    03.04.2013                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 F.TO    Rag. Paride Andreotti            

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell’art. 79 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, certifico, io sottoscritto Segretario 
Comunale,  che copia  del  presente  verbale  è  in  pubblicazione  per 10 giorni  consecutivi   dal  giorno  11.04.2013 
all’Albo Pretorio, senza opposizioni, denunce di vizi di illegittimità od incompetenza. 

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                            dott.ssa Giovanna Loiotila
                                                                                                                                            F.TO   
_______________________________________________________________________________________

Deliberazione dichiarata,  per l’urgenza,  immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art.  79 comma 4, del  D.P.Reg.  
01.02.2005 n. 3/L.

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                            dott.ssa Giovanna Loiotila
                                                                                                                                              F.TO

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì 11.04.2013
                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                           dott.ssa Giovanna Loiotila
                                                                                                             


