
 
 

   
COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA 

(Provincia di Caserta) 

 
COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

  

N.  11 del Reg. 
 
Data  10 / 09 / 2014   

 

OGGETTO: TASI – Approvazione delle aliquote 2014. 

 

                      

 
L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di Settembre alle ore 10.50 
(dieciecinquanta) nella sala della Casa Comunale, a seguito di regolare comunicazione  
diramata dal Presidente si è riunito il Consiglio Comunale in seduta d’urgenza. 
 

Eseguito l’appello nominale risultano presenti n. 9 e assenti n. 2 come segue: 
 

Consiglieri Pres. Ass. Consiglieri Pres. Ass. 

MORETTI Andrea X  LUCARIELLO Antonio  X 

GUIDA Attilio X  SANTAGATA Vincenzo X  

OLIVA Michele X  LETTIERI Vittorio X  

DELLA GATTA Carmine X  DI LUISE Gianluca  X 

BUONANNO Alfonso X  -----------------------------------------------   

AQUILANTE Andrea X  -----------------------------------------------   

CESARO Salvatore X  -----------------------------------------------   

 

Assiste il segretario generale dott.ssa Giovanna Olivadese, 

Presiede la seduta il Presidente, dottor Cesaro Salvatore il quale constatato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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Proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale 

 

 Il Sindaco 

 
RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 

DATO ATTO: 

 

 che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio 

dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale 

per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 

D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 

n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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; 

 

che il termine per l’inserimento nel Portale delle delibere di approvazione delle aliquote TASI e dei 

regolamenti deve avvenire – ai sensi del dodicesimo periodo del comma 688 dell’art. 1 della L. 

n.147/2013 – entro il termine perentorio del 10 settembre in quanto la pubblicazione in questione 

costituisce condizione di efficacia sia delle delibere di approvazione delle aliquote sia dei 

regolamenti concernenti la TASI e che , nel caso di mancato invio degli atti entro tale termine, si 

produrranno – in virtù del tredicesimo periodo dello stesso comma 688 – i seguenti due effetti : 

 

 

 Applicazione , per l’anno 2014 , dell’aliquota di base pari all’1 per mille (o diversa 

inferiore misura secondo quanto disposto dal tredicesimo periodo del comma 688 

in parola).Pertanto, anche nel caso particolare in cui il comune intenda stabilire 

l’azzeramento della TASI per l’anno in corso , è necessario che lo stesso inserisca 
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nel Portale la relativa deliberazione entro il suddetto termine del 10 settembre 

2014; 

 Obbligo di versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 16 

dicembre 2014;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale a sua volta 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»; 

 

VISTI : 

 il Decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n.43 del 21.02.14), con cui 

è stato disposto il differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile (G.U. n. 99 del 30.04.2014  con il quale è 

stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 del 23.07.14) con il 

quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

 

VISTO l’art. 1, commi 639-731 , della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha 

disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 

possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte 

entrate:  

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

 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio integrale di     

                    gestione dei rifiuti ;     

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

                    indivisibili erogati dai comuni;  

 

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la 

disciplina della  IUC,   con  passaggi  sia  di  carattere  generale  sia  attinenti  alle  singole  

componenti  della medesima; 
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VISTO il decreto legge n. 16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2 

maggio 2014, che ha introdotto inoltre delle modifiche alla disciplina dell' imposta unica comunale 

ed in particolare alle componenti Tasi e Tari; 

 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del citato articolo 1, della Legge n. 147/2013 e 

ss.mm.ii. ,il quale stabilisce che : “ il consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità 

con i servizi e i costi individuati ai sensi della lett. b), numero 2) del comma 682 e possono essre 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili”; 

 
VISTO il regolamento comunale IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione  

del Consiglio Comunale  n. 10 del 10/09/2014 ; 

 

TENUTO conto che : 

a)il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi 

indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lett. b), punto 

2) dell’art. 1 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii.; 

b) nel regolamento della TASI è stato previsto che , nel caso in cui l’unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante 

versa la TASI nella misura del 30 % dell’ammontare complessivo della TASI; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili  (TASI), I'art. 1, comma 

676 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii. , fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di 

base della TASI e che il comune , con delibera del Consiglio Comunale, può: 

ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; 

il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della L. 147/2013 e ss.mm.ii., 

impone ai Comuni 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 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad 

altre minori aliquote , in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

il citato comma 677, ultimo periodo , dell’art. 1 della L. 147/2013,prevede che i limiti 

stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare 

complessivo 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’art. 13 , comma 2, del D.L. n. 201/2011 , convertito con modificazioni dalla legge n. 

214/2011, 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 
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relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 

dall’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011; 

 

 

 

CHE per servizi indivisibili comunali si intendono , in linea generale , i servizi, prestazioni, attività 

e opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 

 

RITENUTO pertanto  ,al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili, come individuati nel 

regolamento TASI, di approvare le seguenti aliquote del tributo in oggetto: 

 

ALIQUOTA 1,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite 

dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito , con modificazioni dalla L. n. 

214/2011 

ALIQUOTA 1,5 per mille per tutti gli altri fabbricati; 

   

TENUTO conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla L. n. 

212/2000 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni e 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

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, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 

1°  gennaio dell' anno di riferimento; 

 

RICHIAMATO  l'articolo  13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cony. in 

legge n. 214/2011, i1 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. II mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini previsti  dal prima  periodo  è  sanzionato, previa  diffida  da parte  

del  Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
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         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 e 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; 

 

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 28926 in data 2 settembre 

2014 , con la quale sono stati indicati i termini e le modalità di trasmissione telematica delle 

delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei Servizi ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

  

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento 

 

 
Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) per l’anno 2014: 

 

ALIQUOTA 1,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite 

dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito , con modificazioni dalla L. n. 

214/2011 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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ALIQUOTA 1,5 per mille per tutti gli altri fabbricati; 

   

 

La TASI non è dovuta , per azzeramento di aliquota,  per i fabbricati di categoria D per i quali 

sarà determinata l’aliquota IMU  pari al 10,6 per mille; 

 

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

anche in quota parte , come da seguente elenco trasmesso dal Responsabile dell’Area Finanziaria 

dell’Ente , con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

 

a) Illuminazione pubblica   :                                            €. 239.559,15                          

b) Anagrafe e stato civile:                                               €. 236.000,00 

c) Cura del verde:                                                          €.   35.300,00 

d) Servizi necroscopici  e cimiteriali:                                €.    51.138,68 

e) Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale,manutenzione 

rete idrica);                                                               €.   58.686,52 

f) Servizi di polizia locale:                                              €. 366.760,36 

g) Urbanistica, arredo e gestione del territorio:                 €.  68.793,82 

h) Istruzione primaria e secondaria:                                 €. 203.918,76 

i) Amministrazione generale e servizi elettorali:                €. 926.410,39 

 

 

Di dare atto che: 

 

              tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014; 

 

              per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI  

               

              si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione n. 10 del 10.09.2014; 

 

 a norma dell'art.  13, comma 13-bis, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le 

deliberazioni regolamentari  e tariffarie relative alle entrate  tributarie  degli enti locali 

devono essere inviate   telematicamente 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 decreta  legge  6  dicembre  2011,  n.  2011  

(L.  n. 214/2011); 

 

 

Di disporre per l’anno 2014 il pagamento della TASI in un'unica soluzione entro il 16/12/2014; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua 

trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione 

Federalismo Fiscale; 

 

di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza della trasmissione telematica entro il  10 

settembre c.a.- 

 

 

 

Gricignano di Aversa, 05.09.2014 

 

 

 

F.to  Il Sindaco     

    Dr. Andrea Moretti  
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   Allegato alla delibera      11         del   10/09/2014 

           

OGGETTO: Tasi – Approvazione delle aliquote 2014. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall’art. 3 
comma 1, lettera b) del D.L. n. 174 /2012 convertito nella L. n. 213/2012 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 
267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 174 /2012 convertito in L. n. 213/2012 , 
, si esprime: 

 Parere favorevole                                        

 

 

Parere sfavorevole 

Parere irrilevante in questa fase 

Gricignano di Aversa, lì             05/09/2014 
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                             (  D.ssa Anna Bellofiore)                               

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall’art. 3 
comma 1, lettera b) del D.L. n. 174 /2012 convertito nella L. n. 213/2012 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 
267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 174 /2012 convertito in L. n. 213/2012 , 
si esprime : 

 favorevole 

 

 

Parere sfavorevole 

Parere irrilevante in questa fase 

Gricignano di Aversa, lì       05/09/2014 
  F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  (D.ssa Anna BELLOFIORE.) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Vista la proposta che precede ad oggetto: TASI – Approvazione delle aliquote 2014.- corredata dai pareri di cui 
all’articolo 49 – comma 1° del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione; 
Dato atto che non vi sono stati interventi 
Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: presenti 9 consiglieri, favorevoli 7,contrari  2  
(Santagata e Lettieri )  astenuti 0- 

D e l i b e r a 
 

1. Di approvare la suestesa proposta di deliberazione, che è parte integrante e sostanziale di questo atto, e che, 
espressamente richiamata,deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo. 

2. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 
2014: 

- ALIQUOTA 1,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite dall’art. 13, comma 2, 
del D.L. n. 201/2011 convertito , con modificazioni dalla L. n. 214/2011; 

- ALIQUOTA 1,5 per mille per tutti gli altri fabbricati; 
La TASI non è dovuta , per azzeramento di aliquota,  per i fabbricati di categoria D per i quali sarà determinata 
l’aliquota IMU  pari al 10,6 per mille; 

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

come da seguente elenco trasmesso dal Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Ente , con indicati i relativi costi 
complessivi di riferimento: 

 
a) Illuminazione pubblica   :                                                                                              €. 239.559,15                          
b) Anagrafe e stato civile:                                                                                                 €. 236.000,00 
c) Cura del verde:                                                                                                              €.    35.300,00 
d) Servizi necroscopici  e cimiteriali:                                                                              €.    51.138,68 
e) Gestione rete stradale comunale  

(viabilità, segnaletica, circolazione stradale,manutenzione rete idrica)              €.   58.686,52 
f) Servizi di polizia locale:                                                                                                 €. 366.760,36 
g) Urbanistica, arredo e gestione del territorio:                                                           €.   68.793,82 
h) Istruzione primaria e secondaria:                                                                                €. 203.918,76 
i) Amministrazione generale e servizi elettorali:                                                          €. 926.410,39 

 
4. Di dare atto che: 

- tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014; 

- per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC approvato 
con deliberazione n. 10 del 10.09.2014; 

5. Di trasmettere a norma dell'art. 13, comma 13-bis, le deliberazioni regolamentari  e tariffarie telematicamente al 
Ministero dell'economia  e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

6. Di disporre per l’anno 2014 il pagamento della TASI in un'unica soluzione entro il 16/12/2014; 
7. Di incaricare il Responsabile dell’Area Finanziaria per l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative; 
8. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio di questo Comune ai sensi dell’art. 32 

comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69; 
9. Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/00 (9 consiglieri presenti e votanti; favorevoli =   7  contrari=   2 (Santagata e Lettieri)   
astenuti  0). 
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COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA 
Provincia di Caserta 

 
Oggetto: TASI – Approvazione delle aliquote anno 2014. 

 

 

Il Presidente Il Segretario 

F.to dott. Salvatore Cesaro F.to dott.ssa Olivadese Giovanna 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, dall'art.124, 

comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 

del 18.08.2000, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune il 

_______________ e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi. 

 

Gricignano di Aversa , lì ___________________ 

Il Segretario Generale 

F.to dott.ssa Giovanna Olivadese 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

[ X ] La presente, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva in data odierna. 

[   ]  La presente, trascorsi 10gg dalla suindicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva  

il  _______________ 

 

Gricignano di Aversa , lì ___________________ 

Il Segretario Generale 

F.to dott.ssa Giovanna Olivadese 
 

 

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso Amministrativo. 

 

 

Gricignano di Aversa, lì  

 

Il Segretario Generale 

dott.ssa Giovanna Olivadese 
 

timbro 

timbro 


