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DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE 

Numero  87 Del  14-07-14 
 
 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2014 
 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  quattordici del mese di  luglio  alle  ore  15:00  si  é riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
 
Mario Quaglieri P  Damiano Ippoliti P 
Gino Fosca A  Duilio Paride Blasetti P 
Guido Venditti P  CAPRIOTTI FRANCESCO P 
Americo Montanaro P  CIOFANI FAUSTO P 
Jacopo Angelini P  ROSA TULLIO P 
Roberto SALVI A    
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2. 
 
Assume  la  presidenza  il  Signor  Duilio Paride Blasetti in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
assistito dal Segretario Comunale, Sig. dott.Gian Luigi Zanatta. 
Il  Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 
 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta del presente 
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del TUEL del 18.08.2000 n. 267. 
 

    f.to Il Funzionario        f.to Il Funzionario 
responsabile del servizio                del servizio ragioneria 

 
 

Preso  nota dell'impegno di spesa, se ne attesta la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 
comma 5 del TUEL del 18.08.2000 n. 267. 
 
 Il Ragioniere 
 f.to Tomassetti Riccardo 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Interviene il Consigliere Ippoliti il quale relaziona sull'argomento all'ordine del giorno. 

Interviene il Consigliere Angelini il quale chiede che siano previste le seguenti tipologie di riduzioni: 

1) esenzione per edifici privi di agibilità; 2) esenzione per gli immobili privi degli allacci dei servizi 

fondamentali;3) riduzione del 20% per abitazione con unico occupante con isee inferiore ai € 7.500,00; 4) 

riduzione del 30% in caso di compostaggio dell'umido; 5) riduzione del 20% per nuclei di 2 persone di cui 

una invalida al 100% e badante, con reddito isee inferiore ai € 10.000,00; 6) riduzione del 20% per le 

giovani coppie, di età non superiore ai 35 anni, in stato di disoccupazione o cassa integrazione; 7) 

riduzione del 30% per le famiglie composte da almeno 4 persone con almeno tre figli minorenni e un 

reddito non superiore ai € 12.500,00; 8) riduzione del 10% per le persone ultrasettantacinquenni con 

reddito isee non superiore ai € 12.500,00.  

Interviene il Presidente del consiglio che comunica ad Angelini che potranno essere anche 

successivamente apportate le suddette modifiche. Cede quindi la parola al Segretario Generale il quale 

fa presente che le previsioni di cui ai numeri 1) e 2) del consigliere Angelini sono esattamente previste 

all'art. 7, comma 1° lett. a) punto 2 e 3,  del capitolo 4° del regolamento IUC approvato in precedenza. Fa 

presente inoltre che eventuali modifiche che apportino diminuzioni di entrate dovrebbero sempre avere il 

parere del responsabile del servizio per la copertura finanziaria. 

Entra il Consigliere Fosca: presenti n. 10, assenti n. 1 (Salvi).  

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa 

sui rifiuti; 

 

Ricordato che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del 

d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa 

integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione 

di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
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Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale adottata in data odierna, il quale all’articolo 14 demanda al Consiglio Comunale l’approvazione 

delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio 

Comunale ovvero dall’autorità competente; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale 

con deliberazione adottata in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l’anno 2014 di € 

770.817,76, così ripartiti1: 

COSTI FISSI  €. 74.300,00 

COSTI VARIABILI € 696.517,76 

 

 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo 

del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio3;la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base dei 

coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le 

lettere B) e C) quale parte integrante e sostanziale; 

 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono 

essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio con attraverso 

specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% dei costi complessivi del 

servizio; 

 

RITENUTO di voler stabilire che il pagamento della Tari 2014 potrà avvenire in 4 Rate (o in unica 

soluzione alla scadenza della prima rata) scadenti il: 

31/08/2014; 

31/10/2014; 

31/12/2014; 

28/02/2015; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

                                                
1 Solo nel caso in cui il comune abbia deciso di articolare la tariffa in parte fissa e parte variabile 
3 Se previsto dal regolamento. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 87 del 14-07-2014  -  pag. 4  -  COMUNE DI TRASACCO 
 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Visti: 

 il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 

febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

 il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato prorogato 

al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da ultimo 

prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

 

 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 
15. 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. 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica 

mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla 

IUC; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

Visto che è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: 
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- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà le seguenti risultanze: 

presenti e votanti n. 10,  favorevoli n. 6, astenuti n.4 ( Capriotti,Ciofani,Fosca, Angelini)) 
 

DELIBERA 
1) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 14 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e 

non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

2) di quantificare in €. 770.462,51 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene 

assicurata l’integrale copertura dei costi del servizio; 

 

3) di stabilire che il pagamento della Tari 2014 potrà avvenire in 4 Rate (o in unica soluzione alla 

scadenza della prima rata) scadenti il: 

31/08/2014; 

31/10/2014; 

31/12/2014; 

28/02/2015; 

 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 

15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Successivamente, con separata votazione che dà le stesse risultanze di quella principale  dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile art. 134 comma 4 del TUEL.- 
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allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data …………… 

 

 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE    50.588,87       0,81      527,55       0,94       0,205997    147,542409 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    67.495,95       0,94      583,88       1,40       0,239058    219,744014 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    60.261,48       1,02      514,17       1,80       0,259404    282,528018 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI    53.289,09       1,09      456,66       2,20       0,277206    345,312022 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI    14.187,77       1,10      121,38       2,90       0,279749    455,184029 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI     6.027,16       1,06       56,25       3,40       0,269576    533,664034 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-CASA A 
DISPOSIZIONE 

   15.301,84       0,81      158,93       0,94       0,144198    103,279686 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-CASA A 
DISPOSIZIONE 

      351,15       0,94        2,68       1,40       0,167341    153,820809 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-CASA A 
DISPOSIZIONE 

      696,90       1,02        2,47       1,80       0,181582    197,769612 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-CASA A 
DISPOSIZIONE 

      166,00       1,09        1,00       2,20       0,194044    241,718415 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-ZONA NON 
SERVITA 

      362,57       0,81        3,71       0,94       0,082398     59,016963 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-ZONA NON 
SERVITA 

      300,00       0,94        3,00       1,40       0,095623     87,897605 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-ZONA NON 
SERVITA 

      216,00       1,02        3,00       1,80       0,103761    113,011207 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-ZONA NON 

      672,62       1,09        5,20       2,20       0,110882    138,124808 
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SERVITA 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-CASE 
COLONICHE 

    1.040,86       0,81        8,71       0,94       0,144198    103,279686 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-CASE 
COLONICHE 

    1.056,24       0,94        4,74       1,40       0,167341    153,820809 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-CASE 
COLONICHE 

    1.211,85       1,02        4,55       1,80       0,181582    197,769612 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-CASE 
COLONICHE 

      548,00       1,09        5,00       2,20       0,194044    241,718415 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-CASE 
COLONICHE 

      735,00       1,10        5,00       2,90       0,195824    318,628820 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
OCCUPANTE 

      120,00       0,81        1,00       0,94       0,144198    103,279686 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-DISTANZA 
SUPERIORE 100 M 

      104,00       0,81        1,00       0,94       0,164797    118,033927 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-DISTANZA 
SUPERIORE 100 M 

      349,00       1,09        2,00       2,20       0,221765    276,249617 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-DISTANZA 
SUPERIORE 150 M 

       66,61       1,02        0,35       1,80       0,181582    197,769612 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI-DISTANZA 
SUPERIORE 150 M 

      123,36       1,10        0,65       2,90       0,195824    318,628820 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-CASA A 
DISPOSIZIONE PIU' 
FAMIGLIE 

      339,00       0,81        6,00       0,94       0,205997     44,262722 
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allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …… in data …………… 

 
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU       705,00      0,60       5,28       0,114772      1,075205 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRET    22.492,38      0,43       3,80       0,082253      0,773822 

2  .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 
SPORTIVI       330,00      0,72       6,40       0,137727      1,303279 

2  .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       253,00      0,54       4,74       0,103295      0,965241 

2  .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE       591,00      1,35      11,92       0,258238      2,427358 

2  .10 OSPEDALI       732,00      0,86       7,55       0,164507      1,537463 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI     2.449,15      1,13       9,94       0,216155      2,024156 

2  .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       407,00      0,74       6,52       0,141553      1,327716 

2  .13 NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA     3.275,11      1,09       9,54       0,208503      1,942701 

2  .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       763,00      1,01       8,88       0,193200      1,808300 

2  .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 
TESSUTI        60,00      0,86       7,54       0,164507      1,535426 

2  .17 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B       836,45      1,19      10,45       0,227632      2,128011 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA     3.065,00      0,77       6,80       0,147291      1,384734 

2  .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO     1.199,00      0,91       8,02       0,174072      1,633172 

2  .21 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI       474,00      0,85       7,49       0,162594      1,525244 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB     1.924,00      3,40      29,93       0,650379      6,094870 

2  .23 MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE       108,00      2,55      22,40       0,487784      4,561479 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA     1.625,72      2,56      22,50       0,489697      4,581843 

2  .25 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM     1.639,00      1,56      13,70       0,298409      2,789833 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       695,00      1,56      13,77       0,298409      2,804088 
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2  .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 
TAGLI       495,66      4,42      38,93       0,845493      7,927607 

2  .30 DISCOTECHE,NIGHT CLUB       599,00      1,74      15,30       0,332841      3,115653 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRET-CASA A DISPOSIZI        85,00      0,43       3,80       0,057577      0,541675 

2  .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA 
DIRET-ZONA NON SERVITA       600,00      0,43       3,80       0,032901      0,309528 

2  .18 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-ZONA NON SERVITA       529,00      0,77       6,80       0,058916      0,553893 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB-
ZONA NON SERVITA       190,00      3,40      29,93       0,260151      2,437948 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to dott.Duilio Paride Blasetti f.to dott.Gian Luigi Zanatta 
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Prot. 6291 Lì  22.07.2014 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente delibera è stata pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art.32, comma 1, 
della Legge 18 giugno 2009, n. 69); 
 
 Il Segretario Comunale 
 f.to dott.Gian Luigi Zanatta 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Il   sottoscritto  Segretario  Comunale, 
visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 14-07-2014; 
[  ] in quanto immediatamente eseguibile (art. 134 quarto comma TUEL); 
[  ] decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 terzo comma TUEL)- 
 
Dalla Residenza Comunale, li  22-07-14 
 
 il Segretario Comunale 
 
 f.to dott.Gian Luigi Zanatta 
 

 
 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale, li 22-07-14  

 Il Segretario Comunale 
Dott. ZANATTA GIANLUIGI 

 
 

 
 
 


