


OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – MODIFICA DELIBERA N. 24 DEL 28/04/2014 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L’ANNO 2014 

 

Il Sindaco introduce che la scorsa Amministrazione Comunale ha approvato un Bilancio 2014  “tecnico”, 

con riserva di ritocco da parte del nuovo Consiglio comunale eletto il 25 maggio u.s. per cui è maturata 

questa nuova proposta di aliquota TASI, che viene presentata stasera e passa la parola all’Assessore al 

Bilancio. 

 

L’assessore al Bilancio, Luciano Sandonà, dà lettura della proposta come segue: 

 

 Con delibera n. 24 del 28 aprile 2014 questo Comune approvava le aliquote e le detrazioni 

dell’Imposta Unica Comunale, (IUC) istituita dall’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 

2013, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo 

per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 

tassa/tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore; 

 In quella sede c’era la necessità di approvare il bilancio di previsione 2014 e l’amministrazione 

comunale di allora, (mancava meno di un mese alle nuove elezioni) aveva deciso di applicare le aliquote 

dell’Imu nella stessa misura dell’anno precedente e soprattutto per il nuovo tributo TASI aveva deciso di 

applicare l’aliquota minima dell’uno per mille, prevista dalla Legge su tutte le fattispecie imponibili: aree 

edificabili, abitazione principale ed altri fabbricati, lasciando quindi la possibilità alla nuova amministrazione 

eletta di modificare eventualmente le aliquote con i dovuti approfondimenti del caso;  

 Si puntualizza che lo Stato, eliminando il trasferimento relativo all’ IMU prima casa e diminuendo 

costantemente il fondo di solidarietà comunale ci obbliga a recuperare tutte queste entrate, necessarie per 

coprire le spese strettamente necessarie per garantire un minimo di servizi ai cittadini del Comune, 

imponendo una nuova imposta, la TASI, vincolata alla copertura delle spese per i servizi indivisibili 

sostenute dal comune. 

 Si segnala anche il costante decremento dell'incasso degli oneri di urbanizzazione, dovuto sia alla 

crisi ma anche alle nuove regolamentazioni previste dal Piano casa. Ne risulta che per la quadratura del 

bilancio mancano circa 150.000 euro, che siamo costretti a recuperare con la modifica delle aliquote della 

nuova imposta TASI. 

 Dopo una attenta analisi della normativa si è ritenuto per far fronte alle spese di bilancio di 

modificare quanto deliberato con il citato atto n. 24 del 28 aprile 2014, applicando la Tasi con aliquota 

ordinaria all’1 per mille solo agli immobili che versano l’IMU con aliquota ordinaria ed aumentando al 2,3 

per mille l’aliquota sull’abitazione principale e gli altri fabbricati equiparati all’abitazione principale, 

(totalmente esenti da IMU dal 2014) nonché sulle altre fattispecie di fabbricati esclusi dall’Imu per effetto di 

norme di legge intervenute nel corso dell’anno 2013, quali i fabbricati delle imprese costruttrici destinate alla 

vendita, i cosiddetti beni merce e gli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 

22.04.2008; viene applicata l’aliquota all’1 per mille anche alle abitazioni di lusso in categoria A1, A8 e A9.  

 Per quanto riguarda l’Imu invece, l’amministrazione comunale intende ridurre l’aliquota dall’8 al 5 

per mille per le abitazioni date in uso gratuito a parenti fino al 1° grado (quindi solo tra genitori e figli e 

viceversa) rimediando in qualche misura all’effetto distorsivo dell’applicazione dell’Imu dall’anno 2012 con 

aliquota ordinaria per queste fattispecie imponibili - non più equiparate all’abitazione principale - che erano 

totalmente esenti da ICI fino all’anno prima.  

 La stessa aliquota del 5 per mille viene riservata anche ai cittadini italiani residenti all’estero, iscritti 

all’A.I.R.E. che dall’anno 2014 non possono più rientrare nei casi di assimilazione all’abitazione principale e 

quindi dall’esenzione da IMU, per effetto della Legge 23 maggio 2014, n. 80 “Misure urgenti per 

l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”, pubblicata sulla G.U. n. 121 del 27 

maggio 2014, legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 2014, n. 147, la quale ha abrogato, 

modificando l’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, (legge IMU) la potestà 

regolamentare di assimilare ad abitazione principale quella dei cittadini residenti all’Estero; si intende 

pertanto abrogato il comma 3, lettera b) dell’art. 21 del vigente regolamento per la disciplina della IUC 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28 aprile 2014 che assimilava tali immobili 

alle abitazioni principali;    
 Le modifiche che si intendono apportare alle aliquote IUC in questa sede sono sostanzialmente le 

seguenti: 



per l’IMU:  

– riduzione aliquota dall’8 al 5 per mille per le abitazioni date in uso gratuito a parenti fino al 1° grado e 

per quelle dei cittadini italiani residenti all’estero iscritti AIRE; 

per la TASI: 

– aumento dell’ aliquota dall’ 1 al 2,3 per mille sulle abitazioni principali   e quelle equiparate per legge 

all’abitazione principale e relative pertinenze (con esclusione di quelle in categ. A/1, A/8, A/9) e sulle 

fattispecie di altri fabbricati che non versano IMU in quanto escluse per legge: beni merce delle imprese 

costruttrici ed alloggi sociali come previsti dalla norma; 

– rimane ferma l’aliquota ordinaria dell’ 1 per mille, per tutte le altre tipologie: aree edificabili ed altri 

fabbricati soggetti ad IMU  comprese le abitazioni principali di lusso in categ. A/1, A/8, A/9 al fine di 

garantire il rispetto dell’art. 1 comma 677 della L. 147/2014. 

– si conferma anche l’aliquota dell’ 1 per mille sui fabbricati rurali ad uso strumentale; 

– viene prevista una detrazione standard di 20 Euro sull’abitazione principale ed una ulteriore detrazione 

di 50 Euro, per le abitazioni principali dove risiede una persona con invalidità permanente in misura pari 

o superiore al 90%. purchè il proprietario ed i componenti del nucleo familiare possiedano solo 

l’abitazione principale od altre abitazioni date in uso gratuito a parenti o terreni agricoli fino ad un 

massimo di 10.000 mq.  

 Questa manovra, in base alle previsioni dell’Ufficio Tributi, aumenta il gettito complessivo IUC per 

l’anno 2014,  per un importo complessivo di circa 140.000 Euro. 

E’ previsto un minore introito IMU sulle abitazioni date in uso gratuito, stimato in circa 36.000 euro 

compensato da un maggiore gettito della TASI sull’abitazione principale di circa 176,000 euro. 

Complessivamente il gettito previsto per l’IMU, al lordo delle ritenute statali è di 1.106.000 Euro circa, 

mentre per la Tasi il gettito è previsto in 560.000 Euro circa. 

 

Il Sindaco Tonin  sottolinea che gli effetti della nuova tassazione paragonata all’ICI 2012, non comportano 

cambiamenti sostanziali. Ribadisce che è lo Stato che costringe i Comuni ad applicare questa nuova imposta 

ed esprime l’impegno della Amministrazione Comunale di non ritoccare le aliquote, salvo eventi non 

previsti. Ricorda l’abbattimento dell’IMU per le case date in comodato ai figli e le necessità del Bilancio per 

il finanziamento dei Servizi. 

 
Cons. Facco (Lista Liber@mente) rimarca le minori entrate da oneri di urbanizzazione per applicazione del 

Piano Casa e ritiene che la previsione di Bilancio degli oneri, non potrà salvare la situazione e pone 

l’attenzione sulla necessità di non attuare una urbanizzazione selvaggia, ma rispettosa dell’ambiente e del 

territorio. 

 
Sindaco gli risponde dando lettura della risposta all’interrogazione presentata, sul nuovo Piano Casa 

regionale e precisando che lo stesso è bloccato, in attesa della sentenza della Corte Costituzionale. 

Puntualizza che non ritiene giusta una tassa sul patrimonio, mentre sarebbe più equa una tassa sul reddito. 

 
Cons. Casotto (Lista Campo San Martino per l’Indipendenza) interviene come segue: 
 

“Buonasera a tutti. 

Innanzitutto chiedo, se possibile, di poter visionare i documenti un po’ prima in quanto due giorni di tempo 

per analizzare gli ordini del giorno sono davvero pochi. 

Inoltre credo che i documenti potrebbero essere, anziche’ fotocopiati, scannerizzati ed inviati via mail, cosi’ 

da risparmiare sulla carta. 

Passando all’ordine del giorno scopro, ahime’, che il periodo delle elezioni e’ finito. 

In data 28 aprile 2014 infatti avevate deliberato una aliquota TASI per le abitazioni principali pari del 1 

per mille. Oggi invece scopro che l’aliquota passa al 2,3 per mille. 

Mi domando cosa sia successo, in così pochi mesi, per giustificare un aumento del 130percento! 

Vista la delibera mi sono fatto due conti a spanne: 

rendita catastale 500,00 euro (appartamento 100 metri quadrati) 

� Vecchia IMU: 

500*1.05*160= 84.000*4,5/1000= 378 euro – 200 euro detrazione abitazione principale -  100 euro 2 figli 

= 78 euro da pagare 

� Nuova TASI: 



500*1.05*160= 84.000*2,3/1000= 193 euro – 20 euro detrazione abitazione principale = 173 euro da 

pagare 

Insomma per una abitazione normale il passaggio dalla vecchia IMU alla nuova TASI puo’ portare a 

pagare 100 euro in piu’! In termini percentuali il 121% in piu’. 
Non si capisce sinceramente le motivazioni che portano ad un aumento del genere!  

L’assessore Sandona’ puntualizza nel 3° paragrafo che “lo Stato ci obbliga a recuperare tutte queste 

entrate”.  

ok ci posso anche stare che viviamo in un momento difficile! ma in tutta la delibera non trovo una proposta 

per migliorare questa fallimentare ed ormai al collasso situazione. 

Eppure ci sono Comuni qui della zona che non hanno reagito in questa maniera! 

Ricordo che l’aliquota base e’ l’1 per mille e invece a Campo San Martino l’aliquota TASI e’ del 2,7 per 

mille (dove il massimo e’ del 2,5permille+0,8) 

Ricordo che i Comuni possono: 

� non istituire la TASI 

� farla pagare solo alle prime case 

� escludere alcune tipologie di fabbricati 

� stabilire detrazioni di qualsiasi tipo sull’abitazione principale (aliquota legate alla rendita, per 

scaglioni di reddito per I.S.E.E., per i figli etc etc) 

� stabilire una rendita minima sotto la quale non si paga la tasi! 

Ad esempio un Comune ha deliberato che sotto una rendita di 600 euro la detrazione e’ pari all’imposta e 

che gli immobili dati in uso gratuito l’aliquota e’ dello zero per mille. 

Tantissimi comuni hanno adottato queste delibere ad esempio il comune di Resana ha deliberato la TASI 

esclusivamente sulla abitazione principale per l’1,8 per mille. 

Oltre a questo si potrebbero attivare dei servizi quali: 

1) servizio di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento precompilati 

2) crezione della banca dati finalizzata all’invio degli avvisi di pagamento 

3) creazione della banca dati per la gestione della IUC. 

Il contribuente di Campo San Martino dovrebbe ricevere i bollettini pre-compilati!  

Come e’ possibile fare i controlli di pagamento ex-post e’ possibile sicuramente farli anche ex-ante. 

Come minimo visto che tra Giunta e Revisori siete in 3 commercialisti dovreste organizzare una serata entro 

fine settembre dove viene spiegato alla popolazione che cos’e’ la TASI e come effettuare il calcolo. 

Se avete bisogno sarò a disposizione 

Concludendo: 

 

Va rifatta e riscritta tutta la delibera includendo: 

1) IMU immobile dato in uso gratuito ai parenti almeno entro il 2° grado (la maggior parte sono i 

nonni che danno in uso ai nipoti); 

2) maggiori detrazioni per la TASI abitazione principale legate all’I.S.E.E., al numero dei figli; 

3) riduzione aliquota TASI per immobili dati in affitto”. 

 

Cons. Facco (lista liber@mente) evidenzia che nelle linee programmatiche, “libro dei sogni” era stato 

dichiarato che si dava luogo ad una politica di risanamento non mettendo le mani nelle tasche dei cittadini! 

 
Sindaco risponde che si riferiva ai risparmi sugli indebitamento del Comune, una dichiarazione d’intenti di 

soglie di indebitamento più basse. Ognuno di noi ha una ricetta, dipende poi dalle normative sugli enti locali. 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Richiamato quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

 Visto il Decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014,  che ha differito  il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 al 30 settembre 2014; 

 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 24 del 28 aprile 2014 con la quale si approvavano 

le aliquote e le detrazioni IUC per l’anno 2014; 

 Ritenuto di provvedere alla modifica delle aliquote IMU e TASI come proposto dall’assessore al 

Bilancio; 

 Dato atto che, in materia di TASI, il Comune, come previsto dall’art. 1 comma 676 della Legge n. 

147 del 27 dicembre 2013, può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, mentre viene attribuita – 

comma 683 - la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia 

e della destinazione degli immobili;  

 Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale composto 

dall’Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti 

(TARI) approvato con delibera consiliare n. 23 del 28 aprile 2014; 

 Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile 

rispettivamente dell’Area Tributi e Commercio e Servizi Finanziari e contabili; 

  

 Visto lo Statuto del Comune; 

 Visto il Regolamento di Contabilità ed assicuratone il rispetto; 

 Con voti favorevoli n. 9, contrari 2 (Facco, Casotto), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di modificare, per le motivazioni esposte in premessa, il dispositivo della citata delibera consiliare n. 24 del 

28 aprile 2014 come segue: 

 

1. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote, detrazioni e riduzioni in 

relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

Tipologia  aliquota 

Aliquota ordinaria per terreni agricoli, aree edificabili ed altri immobili non esenti 

non ricompresi nelle fattispecie seguenti 
0,80 % 

abitazione principale e relative pertinenze in cat. A/1, A/8, A/9 0,45 % 

- abitazioni date in uso gratuito a parenti fino al 1° grado con effettiva dimora e 

residenza anagrafica del parente che la utilizza 

- unica abitazione di cittadini italiani residenti all’estero (iscritti AIRE) purchè non 

locata 

 

0,50% 

Fabbricati produttivi in categoria D – maggiorazione del Comune 0,04 % 

Fabbricati produttivi in categoria D – quota riservata allo Stato 0,76 % 

Detrazione abitazione principale (solo per cat. A/1, A/8, A/9) € 200,00 



 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Tipologia aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze nonché quelle  equiparate (escluse le 

cat. A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze) 
0,23 % 

Abitazione principale e relative pertinenze in cat. A/1, A/8, A/9 0,10 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 D.L. n. 201/2011  0,10 % 

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari  

- Alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 

22.04.2008 

- l’unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 

servizio permanente appartenente alle Forze armate ecc. (art. 22 c. 1 lett. d) 

regolamento) 

- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce) 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati). 

 

 

0,23 % 

Aree edificabili ed altri fabbricati non esclusi da IMU  0,10% 

Detrazione abitazione principale fissa € 20,00 

Ulteriore detrazione abitazione principale per nuclei con presenza di invalidi (*) € 50,00 
  

(*) La detrazione Tasi prevista sull’abitazione principale per nuclei con presenza di invalidi, compete 

esclusivamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni: 

 - dimora abituale e residenza anagrafica di una persona alla quale sia stata riconosciuta una invalidità 

permanente in misura pari o superiore al 90%. 

 - Il soggetto passivo dell’imposta ed i componenti del nucleo familiare devono possedere solo 

l’abitazione principale e relative pertinenze che devono costituire gli unici ed esclusivi fabbricati  

posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, uso o diritto di abitazione, ad eccezione dell’eventuale possesso 

di terreni agricoli con superficie non superiore a 10.000 metri quadrati nonché eventuali altre abitazioni 

date in uso gratuito a parenti di 1° grado (genitori-figli) ed utilizzate dagli stessi quali abitazioni 

principali con residenza anagrafica e dimora abituale;  

 Al fine di usufruire della sopraindicata agevolazione gli aventi diritto devono inoltrare all’Ufficio tributi 

del comune di Campo San Martino apposita dichiarazione sostituiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 negli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione IUC, allegando idonea 

certificazione di invalidità. 

 Rimangono valide le dichiarazioni di invalidità già effettuate ai fini ICI, IMU negli anni precedenti 

purchè permangano le condizioni sopradescritte. 

 

2. Di stabilire ai sensi dell’art. 28 del regolamento comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 23 del 28 aprile 2014 le seguenti percentuali di riparto della TASI nel caso di unità 

immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale: 

 70% a carico del titolare del diritto reale dell’immobile; 

 30% a carico del detentore/occupante 

 

3.: Di dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili, di seguito elencati, coperti nel 2014 con la TASI è pari al 64,89 per cento: 

- pubblica sicurezza e vigilanza:        € 120.000,00 

- servizi di manutenzione stradale, verde pubblico, illuminazione pubblica, cimiteri € 170.000,00 

- servizio di protezione civile:        €     7.000,00 

- servizio cultura e beni culturali       €   33.600,00 

- servizio di gestione territorio e ambiente      €   32.450,00 

- altri servizi (amministrativi generali):       € 500.000,00 

 

Totale:                    € 863,050,00 



 

4. Di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata in via ordinaria, sia per 

l’IMU che per la TASI, nei termini di seguito indicati: rata di acconto entro il 16 giugno, rata a saldo 

entro il 16 dicembre; per il solo 2014 in sede di prima applicazione l’acconto TASI sarà versato entro il 

16 ottobre 2014; 

 

5. Di dare atto che viene rispettato 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 10,60 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile; 

 

6. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 

7. Di dare atto che la presente variazione delle aliquote IMU e TASI prevede un aumento del gettito 

complessivo IUC per l’anno 2014, di circa 140.000. Complessivamente il gettito previsto per l’IMU, al 

lordo delle ritenute statali è di 1.106.000 Euro, (su tale importo il ministero delle Finanze ha comunicato 

di trattenere un importo di Euro 426,481,84 per alimentare il fondo di solidarietà comunale 2014 e 

pertanto il gettito netto IMU è previsto in circa 680.000 Euro) mentre per la Tasi il gettito è previsto in 

560.000 Euro circa. 

 

8. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e 

la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata nonche di trasmettere 

telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite il Portale del federalismo 

Fiscale, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti; 

 

9. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi ogni adempimento necessario e conseguente al 

presente atto; 

 

 Il Sindaco Presidente mette ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile, che ottiene il seguente risultato: 

 

 Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Facco, Casotto) , espressi nelle forme di legge, accertati dagli 

scrutatori e proclamati dal Sindaco Presidente, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile. 



 

PARERI DEGLI UFFICI A’ SENSI DELL’ARTICOLO 49 DECRETO LEGISLATIVO. 267/2000 

 
 
 

AREA SERVIZI TRIBUTI E COMMERCIO  AREA SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.  Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

contabile. 

Li, Li,  

IL RESPONSABILE DI AREA  

 

IL RESPONSABILE DI AREA  

f.to PALIOTTO FRANCESCO f.to TEZZA NADIA 

  

 

 

  

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 (articolo 134 del Decreto Legislativo 267/2000) 

 Si certifica che la su estesa deliberazione è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 

pubblicazione denuncie di vizi di legittimità, per cui la 

stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA. 
Li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

  

  

 

  

 

 

 DENUNCIE DI ILLEGITTIMITÀ 

 CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 
(articolo 127 Decreto Legislativo 267/2000) 

 La presente deliberazione oggetto di denuncia di 

legittimità in data                   ai sensi dell’articolo 127 

del Decreto Legislativo 267/2000 viene oggi rimessa al 

Difensore Civico per il controllo dei vizi denunciati. 

Li 

IL SINDACO 

 

 

 

 

Richiesta chiarimenti del difensore civico con nota n             del 

Contro deduzioni del Comune con delibera n.                        del  

 

 

 

 

 


