
C o p i a  

 

COMUNE DI FORNO CANAVESE  
PROVINCIA DI TORINO 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N 24 del 29/07/2014 

 
OGGETTO: 
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI ( TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER  L'ANNO 
2014.           

 
L’anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di luglio alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. BOGGIA  Giuseppe - Sindaco Sì 
2. VIETA Stefano - Vice Sindaco Sì 
3. MAGLIOCCO Marco - Consigliere Sì 
4. SCALI Laura - Consigliere No 
5. DATA Marco - Consigliere Sì 
6. MONTALTO Maria - Consigliere Sì 
7. DE ROSSI Daniela - Consigliere Sì 
8. BENETTI Alen Robert - Consigliere Sì 
9. FONTANEL Massimiliano - Consigliere Sì 
10. ARMENIO Vincenzo - Consigliere Sì 
11. CASETTI Aurora Cecilia Maria in CAVALLO - Consigliere Sì 
12. GIOANNINI Giampaolo Martino - Consigliere Sì 
13. VAL Luca - Consigliere Sì 
  
  
  
  

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale MANCINO d.ssa Antimina il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOGGIA  Giuseppe nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE N.24 DEL 23/07/2014 
 
OGGETTO: 
I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE TASI ( TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 

- con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi   uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali.  

 
- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 
147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): 
 

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 
comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria. 

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. 
 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando 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. 
 
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, l'aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 
 
681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 
L’occupante versa la TASI nella misura . stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% 
dell’ammontare complessivo della TASI calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
 

VISTO  il comma 703  art. 1, L. 147/2013 che stabilisce che l’istituzione della IUC  lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

 
VISTO   il punto all’ordine del giorno del presente Consiglio Comunale con il quale è stato approvato 
il “Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale – Componente TASI; 
 
TENUTO CONTO  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.  
 
VISTO  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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”. 
 
TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal “Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – componente TASI” si rinvia alle norme legislative 
inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia ; 
 

TENUTO CONTO  che: 



per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti 
dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 

- Servizi dei quali  beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

Ritenuto individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte : 

 
Servizi indivisibili Costi presunti 2014 

Anagrafe 70.350,00 
Illuminazione pubblica 124.000,00 
Cura del verde pubblico 1.200,00 
Gestione rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 

166.000,00 

Servizi di polizia locale 120.500,00 
Servizio di protezione civile 3.000,00 
Urbanistica e gestione del territorio 10.000,00 
Servizio necroscopico e cimiteriale 49.100,00 
Servizio Socio - assistenziale- 99.000,00 
TOTALE  servizi alla cui copertura è diretta la TASI 643.150,00 
 
VISTI gli atti del progetto di Bilancio nei quali viene stabilita l’applicazione delle seguenti aliquote 
TASI per l’anno 2014: 
 

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2014 
 
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se 
in categoria catastale A/2, A/3, A/7, e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7) 

 
2.50‰ 

NESSUNA DETRAZIONE  

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se 
in categoria catastale A/1 e A/8 e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7) 

 
1,50‰ 

NESSUNA DETRAZIONE 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale  in 
categoria catastale A/4, A/5 e A/6 e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7) 

2.50‰ 
DETRAZIONE  € 50,00 

Altri fabbricati 2.40‰ 
Aree fabbricabili 0 per mille 
Fabbricati di categoria catastale D 2,40‰ 

 



RITENUTO poter stabilire che in  caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,  l’occupante è tenuto a versare il 10% dell’imposta, mentre 
la restante parte sarà a carico del proprietario; 
 
CONSIDERATO  che ai sensi del comma 688 dell’art. 1,  L. 147/2013 il versamento della TASI è 
effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui 
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.  
 
VISTO  il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68  che stabilisce che “ Per gli 
immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento 
dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014” 
 
VISTO  il D.L.  9 giugno 2014, n. 88 con il quale sono stati definiti i termini di versamento della prima rata 
TASI per il 2014; 
 
VISTO  il decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile 2014 con il quale viene stabilito che il 
termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 
151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, è differito al 31 luglio 2014. 
 
Visiti i pareri……  
 
Con voti 

D E L I B E R A 
 

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 della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) anno 2014 : 
 

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2014 
 
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se 
in categoria catastale A/2, A/3, A/7, e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7) 

 
2.50‰ 

NESSUNA DETRAZIONE  

Unità abitativa adibita ad abitazione principale se 
in categoria catastale A/1 e A/8 e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7) 

 
1,50‰ 

NESSUNA DETRAZIONE 

Unità abitativa adibita ad abitazione principale  in 
categoria catastale A/4, A/5 e A/6 e relative 
pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale C/2, C/6 e C/7) 

2.50‰ 
DETRAZIONE  € 50,00 

Altri fabbricati 2.40‰ 
Aree fabbricabili 0 per mille 
Fabbricati di categoria catastale D 2,40‰ 
 
 

3) di determinare che in  caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,  l’occupante è tenuto a versare il 10% dell’imposta, 
mentre la restante parte sarà a carico del proprietario; 



 
4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili,  con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte : 
Servizi indivisibili Costi presunti 2014 

Anagrafe 70.350,00 
Illuminazione pubblica 124.000,00 
Cura del verde pubblico 1.200,00 
Gestione rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 

166.000,00 

Servizi di polizia locale 120.500,00 
Servizio di protezione civile 3.000,00 
Urbanistica e gestione del territorio 10.000,00 
Servizio necroscopico e cimiteriale 49.100,00 
Servizio Socio - assistenziale- 99.000,00 
TOTALE  servizi alla cui copertura è diretta la TASI 643.150,00 

 quota di copertura TASI pari al 62,19% considerato un gettito presunto di € 400.000,00 
 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014  e saranno valide per 
gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione ai sensi dell’articolo 1, comma 169, 
Legge 296/2006; 
      6) di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da prospetto che 
segue: 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquota IMU 

‰ 
Aliquota TASI 

‰ 
totale 

‰ Massima 
2014 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per tutte le 
categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle 
sottostanti classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

9,00 
 

2,40 
11,40 

(10,60+0.80)= 
11.40 

2 
Immobili del gruppo catastale D (immobili produttivi) con 
esclusione della categoria D10 immobili produttivi e strumentali 
agricoli esenti 

9,00 
 

2,40 
11,40 

(10,60+0.80)= 
11.40 

3 Aree fabbricabili 10,60 0,00 10,60 
10,60+0.80= 

11.40 

4 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00 2.50 2.50 6.00 

5 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 

4,50 1.50 6,00 6.00 

6 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di 
primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale e vi 
risiedono anagraficamente 

8.80 
 

2,40 
11.20 

(10,60+0.80)= 
11.40 

 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – componente TASI” 
approvato con deliberazione Consiglio comunale in data odierna; 

 
8)  il D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68  che stabilisce che per gli 

immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento 
dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, mentre per gli altri 
fabbricati il versamento dell’acconto e del saldo dovrà avvenire rispettivamente entro il 16 ottobre e il 
16 dicembre; 
 

9) di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da prospetti che 
seguono: 



 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquota 
IMU ‰  

Aliquota 
TASI ‰ 

totale 
‰ Massima 

2014 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  per 
tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione 
non incluse nelle sottostanti classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . .

9,00 
 

2,40 
11,40 

(10,60+0.80
)= 11.40 

2 
Immobili del gruppo catastale D (immobili produttivi) 
con esclusione della categoria D10 immobili produttivi 
e strumentali agricoli esenti 

9,00 
 

2,40 
11,40 

(10,60+0.80
)= 11.40 

3 Aree fabbricabili 10,60 0,00 10,60 
10,60+0.80

= 11.40 

4 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .

0,00 2.50 2.50 6.00 

5 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze di categoria catastale A/1, A/8 e 
A/9 

4,50 1.50 6,00 6.00 

6 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze concessa dal proprietario in uso 
gratuito a parenti di primo grado, che la occupano 
quale loro abitazione principale e vi risiedono 
anagraficamente 

8.80 2,40 11.20 
(10,60+0.80

)= 11.40 

 
 10) di dare atto che il gettito derivante dalla TASI relativa all’abitazione non supera il limite di 
cui al comma 677 dell’art.1 della Legge 147/2013; 
 

 11) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13, commi 13 bis e 15 Decreto Legge 
6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., 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. 

 
 12) copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998. 

============================================================================== 
DELIBERAZIONE C.C. N. 24/2014 
 
 Oggetto : I.U.C. (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPON ENTE TASI (TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER  L'ANNO 2014.           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la proposta  di deliberazione qui sopra riportata; 
 
 Dopo discussione; 
 
 Con votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato: 
 
Presenti 12 – Votanti 12 – Voti favorevoli 8 – Voti Contrari 4 (ARMENIO, CASETTI, GIOANNINI, VAL); 
 

DELIBERA 
 

 Di approvare integralmente, sia nella parte narrativa che dispositiva, la proposta di 
deliberazione soprariportata 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : BOGGIA  Giuseppe 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to :  MANCINO d.ssa Antimina 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
_________________________ al _________________________ come prescritto dall’art. 32, 1° 
comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69. 
 
Forno Canavese , lì _________________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  MANCINO d.ssa Antimina 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Forno Canavese , lì ___________________ 

Il Segretario Comunale 
MANCINO d.ssa Antimina 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

MANCINO d.ssa Antimina 
 

 
VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE  F.to: GINARDI Egle 
 
VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PARERE TECNICO FAVOREVOLE  F.to: GINARDI Egle 
 


