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L'anno DUEMILAQUINDICI , il giorno TRENTA , del mese di LUGLIO , alle ore 19.55

nella Sede Comunale sita in Forano, via del Passeggio n.1, convocato dal Presidente si e' riunito il  Consiglio

Comunale in                                       , di                                            con l'intervento dei signori:

e ss

sessione ordinaria seconda convocazione

XCORTELLA MARCO SINDACO  
XCOLLETTI DIEGO CONSIGLIERE  
XTETTO MAURIZIO CONSIGLIERE  
XRENZETTI ARIANNA PRESIDENTE  
 ROSSETTI BERNARDETTA CONSIGLIERE X
 FARINA GIAN LUCA CONSIGLIERE X
XLORENZINI DAVIDE CONSIGLIERE  
 CECCHETTI FABIOLA CONSIGLIERE X
 RENZETTI AURELIO CONSIGLIERE X
 BARTOLI GIANNI CONSIGLIERE X
 MUNZI VALENTINA CONSIGLIERE X

Presenti n. Assenti n.5 6

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

IN CARICA 11

Partecipa alla riunione il Segretario CLAUDIO SANTARELLIDott.

Risulta assente l'organo di revisione



Oggetto: Determinazione aliquote TASI 2015

IL SINDACO

 PREMESSO  CHE la  legge  di stabilità  2014  (art.  1,  commi 639  -  731,  Legge  27  dicembre
2013, n. 147), ha istituito l' Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

 • l' imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 •  il tributo  sui servizi indivisibili (TASI),  destinata  alla  copertura  dei costi dei servizi indivisibili

erogati dai comuni; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
VISTO il Regolamento per l' applicazione dell' Imposta Unica  Comunale  -  IUC,  approvato  con

deliberazione del Consiglio  Comunale  n.  30  del 09/09/2014.,  ed  in particolare  il Titolo   che  norma  la
TASI; 

RICORDATO CHE la TASI:  è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all' IMU
sull' abitazione  principale  e  la  maggiorazione  TARES  di 0,30  centesimi al mq.,  quest' ultima  pagata  nel
2013  direttamente  a  favore  dello  Stato,  entrambe  soppresse;   ha  come  presupposto  impositivo  il
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l' abitazione principale come definita
ai fini IMU e  di aree  edificabili,  ad  eccezione  dei  terreni  agricoli;   è  dovuta  da  chiunque  possieda  o
detenga  le  unità  immobiliari  di  cui  sopra,  con  vincolo  di  solidarietà  tra  i  possessori  da  un  lato  e  gli
utilizzatori dall' altro. Nel caso in cui l' unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore,
il Comune, nell' ambito del regolamento, ha stabilito che la percentuale di tributo dovuta dall' utilizzatore,
compresa fra il 10% e il 30%, sia determinata annualmente dal Consiglio Comunale. La restante parte è
dovuta  dal  possessore;   è  calcolata  come  maggiorazione  dell' imposta  municipale  propria,  in  quanto
condivide con la stessa la base imponibile e l' aliquota è  versata  alle  scadenze  prescritte  dall' articolo  1,
comma 688, della Legge n. 147/2013; 

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147,  come
modificati dall' articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 16/2014, che per quanto riguarda le aliquote,
prevedono: a)  un' aliquota  di base  dell' 1  per  mille,  che  i comuni possono  ridurre  sino  all' azzeramento
(comma 676); b) la possibilità di incrementare l' aliquota di base, fermo  restando  chel' aliquota  non può
superare il 2,5 per mille (comma 677);  la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad
abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all' aliquota massima IMU consentita dalla
legge  statale  al 31  dicembre  2013.  Solo  per  il 2014  i limiti in parola  possono  essere  superati  per  un
ammontare  complessivamente  non  superiore  allo  0,8  per  mille  a  condizione  che  siano  introdotte
detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da  determinare  un carico  fiscale  equivalente  a
quello dell' IMU;  per i fabbricati rurali strumentali l' aliquota non può in ogni caso superare l' 1 per mille
(comma 678); c)  la  possibilità  di differenziare  le  aliquote  in ragione  del settore  di attività  nonché  della
tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RICHIAMATO l' art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti
Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO  il  comma  679  della  Legge  23/12/2014  n.  190  (Legge  di  Stabilità  2015),
secondo  il  quale  le  disposizioni  le  disposizioni  transitorie,  contenute  nel  comma  677  della  Legge  n.
147/2013, sono estese anche al successivo periodo d' imposta 2015;

 RITENUTO quindi di fissare, in modo da garantire il pareggio di bilancio, le seguenti aliquote ai
fini del pagamento della TASI per l' anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall' articolo 1, comma 677,
della  legge  n.  147/2013,  come  confermati  dall' articolo  1,  comma  679,  della  Legge  n.  190  del
23/12/2014:



-  Abitazione  principale  e  relative  pertinenze:  aliquota   del  2,0   per  mille,  senza  la  previsione  di
detrazioni;

-  Immobili  equiparati  all' abitazione  principale:  aliquota   del  2,0  per  mille,  senza  la  previsione  di
detrazioni;

-  Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota  1 per mille;

-  Azzeramento dell' aliquota di base TASI, per tutti i fabbricati diversi da quelli sopra descritti e per
le aree edificabili;

 RITENUTO di stimare il gettito TASI derivante dall' applicazione delle aliquote sopra indicate in
euro 91.894,00;

RILEVATO che in base al regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei
servizi  indivisibili  comunali,  i  cui  costi  previsti  per  l' anno  2015,  determinati  secondo  quanto  indicato
dall' articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio Voci di costo Importo previsto 2015 (€)
Polizia locale Personale vigilanza

Quota trasf. Gestione serv. unificato
             46.516,00
             38.500,00

Viabilità  stradale Manutenzione, prestazione servizi              60.140,00
Illuminazione pubblica Energia elettrica, gestione impianti             119.262,00 
Parchi e tutela ambientale Manutenzione, prestazione servizi               29.828,00
Cimiteri Manutenzione, prestazione servizi                 2.500,00
TOTALE                                                                                                   € 296.746,00

 con copertura del _30,97 % ; 
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; 

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
VISTO il Decreto del Ministero dell' Interno del 24 dicembre 2014, articolo unico, con il quale è

stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l' anno 2015 da parte degli
enti locali è differito al 31 marzo 2015; 

VISTO il Decreto del Ministero dell' Interno, articolo unico, con il quale  è  stato  disposto  che  il
termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per  l' anno  2015  da  parte  degli  enti  locali  è
ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 

DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione per l' anno 2015 e relativi allegati, redatto
dalla Giunta Comunale, deve tener  conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

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;

RILEVATO che:
- il  tributo  è  dovuto  da  chiunque  possieda,  a  titolo  di  proprietà,  usufrutto,  uso,  abitazione  o

superficie, o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, inclusa l' abitazione principale, 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 diverso dal titolare del diritto reale,  il tributo  è  dovuto  nella
misura  del 20% dall' utilizzatore  mentre  è  dovuta  dal possessore  la  restante  quota  del  tributo,
secondo  quanto  previsto  dall' articolo  n.  45  del  regolamento  comunale  TASI,  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;

TENUTO CONTO che:
· il comma 676 dell' art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura  del 1  per  mille

l' aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi
dell' art.  52  del D.Lgs  15/12/1997,  n.  446,  la  facoltà  di  ridurre  l' aliquota  del  Tributo  fino
all' azzeramento;

· il  comma  677  del  medesimo  articolo,  attribuisce  al  Comune  la  facoltà  di  determinare  le
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore  all' aliquota  massima
consentita dalla legge statale per l' IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori
aliquote;

· in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l' aliquota massima non può eccedere il
2,5 per mille;

· il  Comune  può,  per  l' anno  2014,  superare  i  limiti  di  cui  sopra  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,  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' art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

· l' aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all' articolo 13, comma 8, del D.L.
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

· a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le  aliquote  della  TASI,  in
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

-  a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell' art. 13, comma 2, del D.L.  06/12/2011,  n.  201,  convertito
con modificazioni dalla  L.  22/12/2011,  n.  124,  come  modificato  dall' art.  1,  comma  707,  della  L.  n.
147/2013,  l' Imposta  Municipale  Propria  non  si  applica  al  possesso  dell' abitazione  principale  e  delle
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità
immobiliari appartenenti alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  e
relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad  alloggi sociali,  come
definiti dal decreto  del Ministero  delle  Infrastrutture  del  22/04/2008;  alla  casa  coniugale  assegnata  al
coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti  civili  del  matrimonio;  all' immobile  di  cui  alla  lettera  d)  del  citato  comma  2  dell' art.  13  D.L.
06/12/2011, n. 201;
-  a decorrere dal 01/01/2014  sono  esenti dall' Imposta  Municipale  Propria,  ai sensi del comma 9-bis,
dell' art.  13,  del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  come  modificato  dall' art.  2,  comma  2,  let.  a)  del  D.L.
31/08/2013,  n.  102,  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall' impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintantoché
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;  

VISTO il  regolamento comunale per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinato
altresì il Tributo Comunale per i Servizi Indivisibili, adottato con precedente  deliberazione  del Consiglio



Comunale  con il quale vengono equiparate all' abitazione principale i seguenti immobili:
a)  abitazione  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la

residenza a seguito di ricovero permanente  in istituti  di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non
risulti locata;
b) abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che
la utilizzano come abitazione principale;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi
indivisibili  in  precedenza  richiamati,  al  fine  di  garantire  la  loro  corretta  gestione  ed  il  mantenimento
dell' erogazione  degli stessi,  nonché  la  conservazione  degli  equilibri  di  bilancio,  di  stabilire  le  aliquote
relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente:

- Abitazione principale e relative pertinenze: aliquota  del 2,0 per mille, senza la previsione di detrazioni;

- Immobili equiparati all' abitazione principale: aliquota  del 2,0 per mille, senza la previsione di detrazioni;

-  Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota  1 per mille;

-   Azzeramento dell' aliquota di base TASI, per tutti i fabbricati diversi da quelli sopra descritti e  per  le
aree edificabili;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l' anno 2015  ammonta  ad  €  
91.894,00;

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  e'  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;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

PROPONE

1. DI STABILIRE, per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote per l' applicazione del tributo sui



servizi indivisibili (TASI) per l' anno 2015 nel modo seguente: 

-  Abitazione  principale  e  relative  pertinenze:  aliquota   del  2,0   per  mille,  senza  la  previsione  di
detrazioni;

-  Immobili  equiparati  all' abitazione  principale:  aliquota   del  2,0  per  mille,  senza  la  previsione  di
detrazioni;

-  Fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota  1 per mille;

-  Azzeramento dell' aliquota di base TASI, per tutti i fabbricati diversi da quelli sopra descritti e per
le aree edificabili;

2. DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all' articolo  1,  comma 677,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall' articolo 1, comma 1, lettera  a)  del decreto
legge  6  marzo  2014,  n.  16  e  confermato  dall' articolo  1,  comma  679,  della  Legge  23/12/2014,
n.190 (Legge di Stabilità 2015); 

3. DI PRENDERE ATTO che il gettito del tributo consente di ottenere  una  percentuale  di copertura
del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari
al _30,97 %;

4.  Di INDIVIDUARE i seguenti  servizi  indivisibili,  con  relativi  costi,  alla  cui  copertura  la  TASI  è
diretta : 

Servizio Voci di costo Importo previsto 2015 (€)
Polizia locale Personale vigilanza

Quota trasf. Gestione serv. unificato
             46.516,00
             38.500,00

Viabilità  stradale Manutenzione, prestazione servizi              60.140,00
Illuminazione pubblica Energia elettrica, gestione impianti             119.262,00 
Parchi e tutela ambientale Manutenzione, prestazione servizi               29.828,00
Cimiteri Manutenzione, prestazione servizi                 2.500,00
TOTALE                                                                                              € 296.746,00

5 . DI DARE ATTO che il gettito complessivo del tributo stimato per l' anno 2015   ammonta      ad  
 € 91.894,00;
6.  DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare; 
7.   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; 
8. 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.
9.  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.



Il proponente                                                                     Il responsabile dell'istruttoria
   Il Sindaco                                                                               ( F.to Di Maulo Ileana)
(F.to Marco Cortella)

IL CONSIGLIO COMUNALE



Udito l' intervenoi del Consigliere Colletti Diego  come riportato nel separato verbale della seduta consiliare.

Ritenuto di provvedere in merito

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale

Presenti      n. 5

Assenti       n. 6  ( Rossetti Bernardetta, Farina Gian Luca, Cecchetti Fabiola, Renzetti Aurelio, Bartoli Gianni,

Munzi valentina)

Favorevoli   n. 5

Contrari      n. 0

Astenuti      n. 0

DELIBERA

1) di approvare la proposta  di deliberazione avente ad oggetto : Determinazione aliquote TASI 2015.



OGGETTO: " Determinazione aliquote TASI 2015.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Il  sottoscritto  Di  Maulo  Ileana,  responsabile  del  settore  finanziario  e  tributi,  vista  la  sopra  esposta  proposta  di

deliberazione  e  i  relativi  allegati,  anche  per  gli  effetti  del  comma  1 dell' art.  147-bis  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  esprime

parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 27.07.2015

IL RESPONSABILE

         (F.to Di Maulo Ileana)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

La  sottoscritta  rag.  Ileana  Di  Maulo,  responsabile  del  settore  finanziario,  vista  la  sopra  esposta  proposta  di

deliberazione  e  i  relativi  allegati,  anche  per  gli  effetti  del  comma  1 dell' art.  147-bis  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  esprime

parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì, 27.07.2015

IL RESPONSABILE

              (F.to Rag. Ileana Di Maulo)



IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.  CLAUDIO SANTARELLI)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

FORANO, li' 

Si attesta che la presente delibarazione e' stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale 

IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE     

del Comune, per 15 giorni consecutivi dal                      al 20/08/2015 03/09/2015 al num. 254

20/08/2015 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CAVALIERI LAURA

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo on line

ATTESTA

che copia della presente deliberazione, in applicazione del  D.Lgs. n. 267/2000, e' stata affissa all'Albo Pretorio
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FORANO, li' 20/08/2015

(Dott.  CLAUDIO SANTARELLI)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione e'

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla sunidicata data di inizio pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.  CLAUDIO SANTARELLI)
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