
COPIA

N. 41

Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

__________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
__________

 07 AGOSTO  2014

OGGETTO  :  TRIBUTO  PER  I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  -  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.    

L’anno 2014 il giorno 07 del mese di AGOSTO    alle ore 18:00 , nell’Aula Magna della casa dello Studente, in seguito a 
convocazione disposta con invito  scritto  e relativo ordine del  giorno notificato ai singoli  Componenti  si  è riunito il 
consiglio, in sessione ordinaria , seduta pubblica, di prima convocazione.   

Risultano:  

NOMINATIVO CARICA PRESENTE/ASSENTE
Vaccher Christian Presidente del Consiglio Presente
Azzalini Doris Componente del Consiglio Presente
Barbesin Emanuele Componente del Consiglio Presente
Bozzetto Guerrino Francesco Componente del Consiglio Presente
Breda Luana Componente del Consiglio Presente
Cieol Michele Componente del Consiglio Presente
Crestan Eleonora Componente del Consiglio Presente
Crestan Luca Componente del Consiglio Presente
Francescut Rolando Componente del Consiglio Presente
Gasparotto Marco Componente del Consiglio Assente
Giacomazzi Manuel Componente del Consiglio Presente
Gobbo Melinda Componente del Consiglio Assente
Mucignat Emanuela Componente del Consiglio Presente
Padoani Loris Componente del Consiglio Assente
Pignat Alessandro Componente del Consiglio Presente
Piva Mauro Componente del Consiglio Presente
Rosalen Maurizio Componente del Consiglio Presente
Sartor Mario Componente del Consiglio Presente
Simonin Maurizio Componente del Consiglio Presente
Tonus Fabio Alessandro Componente del Consiglio Assente
Zuccato Sandro Componente del Consiglio Assente

Assiste il Segretario  Generale Dott.ssa Angelina Mammola. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Vaccher  Christian nella qualità di Presidente del 
Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE :

Premesso che con l’art.1, comma 639, della legge n.147 del 27.12.2013 è stata istituita a decorrere 
dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui 
all’art.13 del D.L. 6.12.2011 n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n.214, dalla Tassa sui rifiuti 
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti  inoltre  gli  articoli  1  e  2  del  D.L.  06/03/2014,  n.  16,  convertito  con  modificazioni  dalla  L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Considerato che la citata L.147/2013 prevede:

- all’art.1,  comma  682,  che  il  Consiglio  comunale,  con  regolamento  da  adottarsi  ai  sensi 
dell’art.52 del D. Lgs. n.446/1997, determina la disciplina della TASI;

- all’art.1, comma 683, che il Consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi 
costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili;

Preso atto di quanto disposto dal comma 31 della legge regionale n. 27/2012, secondo il quale gli 
enti locali del Friuli Venezia Giulia adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell’adozione 
del bilancio. Tali  provvedimenti hanno effetto dall’esercizio successivo se deliberati  dopo l’approvazione del 
bilancio o prima dell’approvazione del bilancio ma oltre il termine fissato da norme regionali per l’approvazione 
del bilancio;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato 
con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 22.05.2014 e modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 
07/07/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 
147, e in particolare gli artt.:

art. 49 c. 1: Nel rispetto della normativa vigente, il Comune, con la deliberazione del Consiglio 
Comunale di approvazione delle aliquote Tasi, può riconoscere eventuali detrazioni, riduzioni ed esenzioni.

art. 50 c. 2: Con deliberazione del Consiglio Comunale vengono annualmente determinati quali dei 
succitati servizi vengono finanziati dalla TASI, il loro costo e la relativa percentuale di copertura.

Rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, 
con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68;

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati 
e  che,  nel  caso  in  cui  l’utilizzatore  sia  differente  dal  possessore,  il  tributo  è  dovuto  in  misura  del  30% 
dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 44 del regolamento comunale 
IUC, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria;
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Considerato che l’art.1 della Legge 147/2013, come modificato dal D.L. 16 del 6.03.2014 convertito 
con modificazioni dalla L. 68 del 2.05.2014, dispone che:

al  c.676:  l’aliquota  di  base  della  TASI  è  pari  all'1  per  mille.  Il  comune,  con deliberazione del 
consiglio  comunale,  adottata  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  può  ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento;

al  c.  677:  il  comune,  con  la  medesima  deliberazione  di  cui  al  comma 676,  può  determinare 
l'aliquota ri-spettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 
31 dicembre 2013, fissata al  10,6 per mille  e ad altre minori  aliquote,  in  relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per 
un  ammontare  complessivamente  non  superiore  allo  0,8  per  mille  a  condizione  che  siano  finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a 
quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto 
di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

al c. 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il  limite di cui al comma 676 del 
presente articolo;

Tenuto conto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle seguenti fattispecie:

a) all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art.1 c.707 lett.b) punto 2 L.147/2013) e a quelle ad essa equiparate; 

b) alle  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (art.1 c.707 lett.b) punto 3 lettera a); 

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 (art.1 c.707 
lett.b) punto 3 lettera b); 

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art.1 c.707 lett.b) punto 3 lettera c);  

e) ad  un  unico  immobile  posseduto,  e  non  concesso  in  locazione,  dal  personale  in  servizio 
permanente  appartenente  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, 
dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; (art.1 c.707 lett.b) punto 3) lettera d); 

f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011 (art.1 c.708); 

g) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
desti-nazione e non siano in ogni caso locati (art.2 c.2 D.L. 102/2013);

h) tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

Richiamato l’art. 50 comma 2 del regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C., secondo il 
quale con deliberazione del consiglio comunale vengono annualmente determinati quali dei servizi indivisibili 
citati al comma 1 del medesimo articolo vengono finanziati dalla TASI, il loro costo e la relativa percentuale di 
copertura;
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Considerato che il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della TASI, 
le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei seguenti servizi indivisibili determinati tra quelli di cui all’art. 
50 del regolamento comunale,  i  cui  costi  per l’anno 2014 sono di  seguito riassunti  e per il  cui  dettaglio si 
rimanda all’allegato A), così come desunti dallo schema del bilancio di previsione:

SERVIZIO TOTALE COSTI TOTALE ENTRATE TOTALE SPESA NETTA

SERVIZI  RELATIVI 
ALL’ISTRUZIONE 
PUBBLICA (ad esclusione 
di  mensa  scolastica  e 
trasporto scolastico)

725.637,78 0,00 725.637,78

SERVIZI  RELATIVI  ALLA 
CULTURA E BIBLIOTECA

192.560,72 5.000,00 187.560,72

SERVIZI  DI 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA

263.623,00 0,00 263,623,00

SERVIZI  RELATIVI 
ALL’URBANISTICA  E 
GESTIONE  DEL 
TERRITORIO

199.333,00 25.200,00 174.133,00

SERVIZI  RELATIVI  AL 
SETTORE  SPORTIVO  E 
RICREATIVO

393.230,20 30.240,00 362.990,20

TOTALE SPESA NETTA 1.713.944,70

Ritenuto per quanto sopra di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indi-
visibili per il 2014, nella misura seguente:

a. applicare l’aliquota dell’1,9‰ alle abitazioni principali (e relative pertinenze);

b. riconoscere una detrazione di 30,00 euro dall’imposta dovuta per l’abitazione principale, per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nella suddetta unità immobiliare; tale detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto, secondo le medesime 
modalità stabilite per l’IMU negli anni 2012 e 2013;  

c. riconoscere una riduzione del 30% in caso di abitazioni con unico occupante;

d. applicare l’aliquota dell’1‰ ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni;

e. applicare l’aliquota del 2‰ agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e 
nelle categorie catastali C/1 e C/3;

f. azzerare  l’aliquota  per  tutte  le  altre  fattispecie  imponibili  diverse  da  quelle  di  cui  ai  punti 
precedenti e precisamente: 

- aree edificabili, 

- altri fabbricati diversi da quelli di categoria catastale C/1 – C/3 e D, 

- unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
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o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

Tenuto conto che:

• le  aliquote  e  la/e  detrazione/i  anzidette  rispettano  tutti  i  limiti  previsti  dalle  norme  sopra 
richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2014 Aliquota IMU 2014 IMU+TASI Aliquota IMU 
massima al 
31/12/2013

Abitazione principale 1,9 ‰ 0 ‰ 1,9 ‰ 6,0 ‰

Abitazione principale 
di cat. A/1-A/8-A/9

1,9 ‰ 4,0 ‰ 5,9 ‰ 6,0 ‰

Fabbricati rurali 1,0 ‰ 0 ‰ 1,0 ‰ 1,0 ‰

Fabbricati cat. D, C/1 
e C/3

2,0 ‰ 7,6 ‰ 9,6 ‰ 10,6 ‰

Altri  fabbricati 
(diversi  da  cat.  D, 
C/1  e  C/3)  e  aree 
fabbricabili

0,0 ‰ 8,6 ‰ 8,6 ‰ 10,6 ‰

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad € 
1.200.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili come sopra determinati finanziati del 
70,01%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 1.200.000,00

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 1.713.944,70

Percentuale di finanziamento dei costi (A/B) 70,01%

Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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  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.  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”; 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale  prot.  n.  4033/2014 del  28/02/2014,  la  quale  stabilisce  le  modalità  per  la  trasmissione 
telematica,  mediante  inserimento nel  Portale  del  Federalismo Fiscale,  delle  delibere di  approvazione  delle 
aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

Per quanto attiene agli interventi si rinvia al verbale di seduta;
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VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTI il  parere di regolarità tecnica e contabile espressi  dal  Responsabile dell’area economico 
finanziaria ed il parere di legittimità espressi dal Segretario Generale;

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 16, votanti n. 16, 
voti contrari n. 5 (Bozzetto, Crestan Luca, Cieol, Francescut e Piva), voti favorevoli n. 11;

DELIBERA :

1) di richiamare le premesse del presente provvedimento in questa parte dispositiva ad ogni effetto 
di legge;

2) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  è  adottata  ai  sensi  degli  articoli  48  e  49  del 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale;

3) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione della TASI per l’anno 2014:

a. applicare l’aliquota dell’1,9‰ alle abitazioni principali (e relative pertinenze);

b. riconoscere una detrazione di 30,00 euro dall’imposta dovuta per l’abitazione principale, per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nella suddetta unità immobiliare; tale detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto, secondo le medesime 
modalità stabilite per l’IMU negli anni 2012 e 2013;

c. riconoscere una riduzione del 30% in caso di abitazioni con unico occupante;

d. applicare l’aliquota dell’1‰ ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, 
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni;

e. applicare l’aliquota del 2‰ agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e 
nelle categorie catastali C/1 e C/3;

f. azzerare  l’aliquota  per  tutte  le  altre  fattispecie  imponibili  diverse  da  quelle  di  cui  ai  punti 
precedenti e precisamente:

- aree edificabili,

- altri fabbricati diversi da quelli di categoria catastale C/1 – C/3 e D,

- unità immobiliare e le relative pertinenze possedute 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;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014 e che:

• le  aliquote  di  cui  al  punto  3)  rispettano i  limiti  fissati  dall’art.  1,  commi  677 e  678 della  L. 
27/12/2013, n. 147

• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indi-
visibili di cui all’allegato A) facente parte integrante e sostanziale e richiamati in  premessa, pari al 70,01%;

5) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 
360/1998 e successive modificazioni; 
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6) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze,  Dipartimento delle Finanze,  entro il  termine di  30 giorni  dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità 
indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 
28/02/2014;

7) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI; 

Con successiva votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 16, votanti n. 16, 
voti contrari n. 5 (Bozzetto, Crestan Luca, Cieol, Francescut e Piva), voti favorevoli n. 11

DELIBERA :

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, 
della  L:R:  11.12.2003,  n.  21,  come sostituito  dall’art.  17,  comma 12,  della  L.R.  24.05.2004,  N.  17.  D.Lgs 
267/2000.

_________________________________________________________________________________________

Allegati:

Prospetto copertura costi TASI.
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

 

Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 
2014.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi  dell'art.  49,  comma 1° del  D.Lgs.n.  267/2000 del  T.U.EE.LL.,  si  esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, lì 31/07/2014 IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA SABRINA FANTIN

Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

 

Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 
2014.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi  dell'art.  49,  comma 1° del  D.Lgs.n.  267/2000 del  T.U.EE.LL.,  si  esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, lì 31/07/2014 IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA SABRINA FANTIN
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Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

 

Segretario Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 
2014.

PARERE DI LEGITTIMITA’

Ai sensi del decreto sindacale n. 39 del 17/06/2013 , si esprime parere favorevole in ordine 
alla legittimità della proposta di deliberazione.

Comune di Fiume Veneto, lì 04/08/2014 IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA  ANGELINA MAMMOLA
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Letto, confermato e sottoscritto.
 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to Vaccher  Christian f.to Dott.ssa Angelina Mammola

___________________________________________________________________________________

Copia conforme all’copia ad uso amministrativo.

Lì 11/08/2014  L’Impiegato  Responsabile
      - Nadia Dreon

ATTESTAZIONE DI  PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/08/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  26/08/2014 .

Lì   11/08/2014
Il Responsabile della Pubblicazione

f.to- Nadia Dreon
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