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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI. APPROVAZIONE ALIQUOTE
TASI ANNO 2015.

L'aruro duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore 20,00 e seguenti nella sala delle

adunanze, previa osservanza delle formalità previste dalle vigenti disposizioni normative si è riunito

il Consiglio Comunale;
all'appello risultano:

Assiste nelle funzioni di Segretario verbaiizzante il Segretario Comunale il Dott. Rosario Scrofani.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, la Dott.ssa

patrizia Ferraro Vice Presidente del Consiglio Comunale, assume la Presidenza e dichiara

aperta la seduta straordinaria alla quale è presente il Sindaco Doft.ssa Rosa Maria A. Vecchio.

Sono presenti gli Assessori F. Maria Cacciola e Nunzio M. Crrasso e il collegio dei Revisori

nelle persone del Dott. Lipara e della Don.ssa Tumaturi

Il Consiglio Comunale prende in esame l'oggetto sopraindicato.

Deliberazione No 28

RAITI ANTONINO
COMODO CONCETTO F.M. A
MALFITANA FRANCESCO P

RAITI ROCCO A
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VECCHIO GRAZIA P
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Il Presidente dà lettura aÌ verbale n. 3 del 27 .7 .2015 della II Commissione Consiliare per la parte

riguardante l'argomento in trattaz ione .

Prende la parola il Sindaco ricordando che I'aliquota proposta" diminuita rispetto a quella applicata

nell'esercizio precedente costituisce la risposta ad un impegno assunto in tal senso.

Prende quindi la parola I'Assessore N. Grasso il quale sottolinea la situazione di incertezza creatasi

a seguito di indicazioni da parte della Regione Sicilia circa la possibilita di differire all'esercizio

2016 I'applicazione della norma sulla contabilita armonizzata. Tale incertezza, che solo pochissimi

giomi fa è stata risolta, ha condizionato in senso negativo operativita degli uffici ed il rispetto della

programmazione temporale.
Nel merito dell'argomento, associandosi a quanto dichiarato dal Sindaco, sottolinea come, dopo un

decennio, si assiste ad una inversione di tendenza nel senso dell'alleggerimento del carico

tributario nei confronti dei contribuenti.
Ii consigliere Rinaldi chiede, con riferimento ai servizi sociali, chiarimento in merito alla

classificazione degli stessi fra i servizi divisibili o tra quelli indivisibili, segnalando come la scelta

tra I'una o I'altra classificazione ha signifrcative indicazioni sul calcolo della TASI.
Dichiara di riservarsi un approfondimento in materia.

Su quest'ultimo argomento sollevato dal consigliere Rinaldi il Sindaco, chiamata ai banchi del

consìglio comunale la responsabile del Settore Tributi dott.ssa Emmi e consultata la stessa conclude

nel sénso che la questione non è particolarmente rilevante posto che il gettito del tributo,

nell'aliquota p.oporta, è comunque notevolmente inferiore alla misura massima di copertura

consentita dei relativi costi.
Al presente verbale vengono allegati:

- La proposta di deliberazione identificata con n. 107 del 21.7.2015 del reg. delle proposte

tenuto presso I'ufficio segretaria (All.A)
- Il parere dell'organo di Revisione Contabile prot. n.8919 del 23'7'2015 (All'B)
- Verbale della II commissione consiliare n.3 del27 .7 '2015 (All.C)

Conclusasi la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione All. A.

La votazione, effettuata in forma palese ha il seguente esito:

voti favorevoli 8 consiglieri su numero 9 consiglieri presenti;

voti contrari 1 Rinaldi)

Per I'effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di approvare la proposta di deliberazione riguardante:"Individuazione servizi

indivisibili. Approvazione uíiqoot" TASI anno 2015"che, allegato sotto la lettera A,costituisce

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Quindi, a seguito di apposito invito del presidente la deliberazione ora adottata, con voti

"ìp."..i 
in foima palese iavoretoli 8, contrari 1, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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PREMESSO che I'ad.l della Legge 27 dicembre 2AI3,n.147 ha pr€visto aI comna 639 I'istituzione a
deconere dal l' gennaio 2014 dell'rmposta Unica Comunale (ruC), che si compone delf imposta municipale propria
(llr,IIJ) di nahua patrimoniale,dowta dal possessore di inmobili escluse le abitazioni principali,del tributo sui servizi
irdivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilzzatore dell'immobile e della Tassa sui rifiuti (TAzu)
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con úferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), fad.1 comma 669 della
L.l4'1/2013, cosl come modificato dalf aÍ2 del D.L.1612014, il prcsupposto impositivo della Tasi è il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa I'abitazion€ prìncipale e le unità assimilate per legge o
regolamento, di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta mudcipale propri4 ad eccezione , in ogni caso , dei

terreni agricoli;
RICHIAMATO il Regolamento comunale ruC componente IMU- TASI -TA.R.I, approvato con deliberazione

consiliare n.25 del 3-9.2074, successivamente integrato con l'art. 9bis riguardante I'assimilazione all'abitazione
principale delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso a parenri in linea retta entro il primo grado, con Ie
linitazioni previste dalla legge, giusta deliberazione consiliare n. 26 dell'1i.05.2015;

DATO ATTO che dal 2015, ai sensi dell'part. 9bis del D.L.n.47i2014 convertito in legge 80/2014, è

considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che non risulti locata o data in comodato, una ed

una sola unità immobiliare posseduta dai cittndini italiad, non rcsidenli ael territorio dello Stato e iscritti all'AlRE, se

pensìonati nei rispettivi Paesi di residenza;
CONSIDERATO che I'art.1 comma 675 della legge 14712013, prevede che la base imponibile TASI sia quella

prevista per I'applicazione delt'IMU, per cui il regime previsto per le abitazioni principali va applicato anche alle

abitazioni assimilate, per legge o per regolametrto comunale, a quella principaie;
CHE, ai sensi dell'art.l, cormi 676 e 671 L.147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'l per milìe,

menre per l'anno 2014 I'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille , ferma restando la possibilità di intodune
aumenti di tali aliquoîe fino allo 0,8 per mille per furanziare detrazioni per le abiiazioni principali e alle unità

irnmobiliari ad esse equipaxate;
CONSIDERATO che, a fronte della previsione defata dallo stesso cooma 676, secondo cui il Comune può

ridurre I'aliquota minime fino all'azzeraroento, ai Comuni viene atribuita la possibilita di intodune aliquote ilferiori
all,l ger mille, gfaduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, ur codormità con quatrto previsto dal

successivo com.nm 682, in base al quale le aliquote possor:o essere difierenziate ,n ragione del settore di attività Donché

delia tipologia e della destinazione degli irnmobili;
CONSIDERATO che l'att 1, cofrfla 67'l L.147 /2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il

Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU Per ciascuna

tipologia di inlnobile non puÒ superarc I'aliquota massima consenti-G dalla legge statale per I'IMU al 31 dicembre

2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre mioori aliquote, in relazione alle divÈrse tipologie di immobile, mentre cor
I'alt.l comma I del D.L.l6l2014 è stata prevish" per I'anno 2014, la possibi'lità di superare tali limiti fino allo 0,8 per

mille per fiaarziare, relativamente aile abitazioni principali e alle unirà inmobiliari ad esse equiparate , detrazioni

d'impòsta o alÍe misure, tali da generare sul cadco di inposta Tasi equivalenti a quelli determinatesi con riferimentc

all'lMU:
VISTO il comna 679 della legge n.190 del 23.12.2014 ( Legge di stabiuta 2015) che estende al 2015 le

limitazioni del cornma677 della cit alegge n.14712013,

CONSIDERATO che I'aIt.1, comma 678 L.14712013 prevede che peri fabbdcati rurali aduso strumentale di

cui all'art.13, comma 8 D.L.20ll2011, cotrvertito ],r'L.2l4/20111,I'aliquota massima della TASI non può comunque

eccedere il limite dell'l per miJle;
CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del Regolamento relativo alla componente TASI, iì

Comune ha ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherÈL ai fabbricati rurali strumentali all'attiviîà ago-

sih,o-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dell'IMU, in quanto interamente compresi nelle aree montane

delimitate ai sensi dell'art.l5 L.27 dicembre 1977 n.984 e nell'elenco dei Comuai montani predisposto dall'ISTAT, ai

sensi dell,art.g , comma 8 del D.Leg.vo 231201l, tenuto conto anche del Decreto Legge24.1.2Ol5 n4;
CONSIDERATO che, nell'ambito detla TASI, I'art.l comma 681L. 14712013 prevede che, nel caso in cui

I'unità inmobiliar.e sia occupata da un soggetto diverso dal titolare dei diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo

e I'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tibutada, rimettendo al Comune la determinazione deila

quota diimposta doluta dall'occupante in misura compresa fta il i0 e it 30 per cento dell'ammontare complessivo

della Tasi dovuta;
DATO ATTO che non si applicano i dispositivi di cui al citato comma 681 della L.147l2013, in quanto

I'aliquota IMU per la tipotogia " altri fabbricati" è prevista nella misúa massima del 10,60 per mille;
' 

CONSfuERA|O che, sempre nell'ambito della TASI. I'art.l comma 682 della L.147l2013 prevede cbe, oon

norma regolamentare , il Comune deteÍrina la disciplina per I'applicazione del tibuto, con particolare riferimento

all,indiviàuazione ctei Servizi indivisibili e I'indicazione, per ciascuúo di tali servizi" dei relativi costi alla cui

coDerrua ìa TASI è dfetfa;
VISTO il R€golamento ruC componente Tasi, ed in particolare I'art,21, dove è plevisto ch€ annìralmenle, con

deliberazione consiliaie cli approvazione delle aliquote del tributo, saramo hdividuati i servizi indivisibili comunali ed

irldicati i relaîivi costi alla cui coperh:ra la Tasi è diretta:

I
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VìSTA lanota prot. n-8391dell'8.7.2015 con la q..rale il resporsabiìe del Settore Finanziario ha comunicaro i
seguenli servizi con i relativi costi:
- Pubblica sicurezza e vigiÌanza
- Servizi demografici,anagrafe € stato civile

- Tutela del Datrimonio axtistico e cultuale

- Servizi Socio-Assistenziali
- Servizio di Protezione Civile

- Servizi manutenzione stradale,verde pubblico illuminazione oubblica €, 419$43,30

e 27.765,t3
€ 19.511,82
€ 10.932,30

c 244.056,28
e 4.963,84

RILEVATO che per servizi indivisibili di htendono i servzi. prestazioni, attività ed opere fomiti dal Comune
a favore della collettìvità, non coperte da alcun tributo o rariffa, la cui utilità ricade omogeneamente suil'intera
collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduîa e beneficio a favore di particolari soggetti,
non ricompresi pertaffo nei sen'izi a domanda individuale:

CONSIDERATO che l'art.l comma 683 le aliquote delÌa TASI devono essere fissate in conformità con i
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) numero 2) del comma ó82, e possono essere differerziate in ragione
del settore di attivita, nonché della tipologia e della destiaazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna
corrispondenza dùett tra i sewizi prestati e le aliquote, eventualnente oggeno di differenziazione da parte del
Comune;

RICHIAMATA la delibemzione del C.C.n.26 del 3.9.2014 con la quaie soro stafe approva te le aliquote per
l'anno 2014:

CHE ai sensi dell'art.23 del Regolamento ruC componente TASI si r'rtiene di stabilire una riduzione pari al
l0% per abitazioni con unico occupante;

CIIE qùesîa Aaministrazione, al fine di non inasprire la iassazione locale in un contesto di fone crisi
economic4 ma anzi di dare un segnale progressiva riduzione delle. ritiere o.iportuno, per I'amo 2015, rideteminare le
aliquote nella misura dell'1,80 per mille per le abitazioru principaÌi, unità irnmobiliari assimilate per legge o
regolanìento e relative pertinenze;

DATO ATTO che I'art.53, comma 16 della legge n.388/2000, come modificato dall'srt.z7, cooma 8 della
legge 44812001 prevede che il terrrine per la deliberazione delle aiiquote e delle tariffe dei tibuti locali nonché per
approvare i regolamenti relati\"i alle enfrate degli enti locali è slzbilfto enEo la data fissala tla norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestual.nente che tali regolamenti, anche se approvati
successivamente al l' gennaio dell'an:ro di riferimento del bilancio di previsione, hanno effetto da tale data;

CONSIDERATO che dall'anno d'imposta 2012 trfie le deliberazioni regolamen"ari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devoDo esserc inviale al Ministero dell'Economia e delle FinaDze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di cui all'4rt.52, con1ma 2 del D.Leg.vo n.446l97 e comunque ento tenta giomi dalla data di
scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Mitristeriale del 13 maggio 2015 che ha ulteriormerte prorcgato dal 30 maggio 2015 al 30

luglio 2015, il temine di approvazione del Bilancio di Previsione esercizio 2015:
VISTE le Leggi nn.147/2013 e 19012014;
VISTO il D.L: 6.3.2014 n.ló convertro in l. n.68i2014
\rlSTO il D.Leg.vo 267 /2000,

SI PROPONE

l. di dare atto che le premesse soDo paÍe integrante e sosta ziale de! dispositivo del presenle prowedimento,

2. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la Tasi è diretta, anche in quota
pàrte:
- Pubblica sicurezza e vigtlutza €
- Sewizi demografici,anagrafe e stato civile €
- Tutela del Patrimonio Artistico e Cuhulale €
- Senizi Manutenzione shadale,verde pubblico, illuminazione pubbiica €
-Servizi Socio-Assistenziali €
- Seryizio Protezione Civiìe C

2',1 .765.13
i9.sl1,82
10.932,30

479.643,30
2M.056,28

4.963,84

I
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3. di approvare, per I'anno 2015, per quanto conceme la componente TASI, le seguenti aliquote:
ALIQUOTA I'E0 per mille:

o Abitazione principale, unita immobiliari assimilate per legge e o rcgolsmento e relative
pertinenze (come definite ai fini IMU - am. 8- l0 c.6 .9 e 9 bis Regolameúo ruC) ad eccezioae di
quelle classificaie nelle categorie catastali Nl,NB e Ngi



ALIQUOTA zero :

. Attri fabbricati assoggettati a IMU con aliquota del 10'60 per mille

o Aree edificabili
. Abitazioni principrli categ' A-l1, A8 e A-l9

4 di .dare atto che ai sensi deÌl'art.z3 del regolamento IUC componente TASi è stabilùa rma riduzione pari al l0% per

abitazione con unico occuPante ;

S.di dare atlo che non si applica.no i dispositivi di cui all'an.I comma ó81 della Legge 147 /2013, con i q:ah si prevede

che nel caso i:r cuí l,unita immobiliari sia occupata da un soggeno diverso dal tiblare del diritto reale sì l'unità

imrnobiliare venga ad essere oetermtata k luotu il i-pottu-aoriita dall'occupante equella del.proprietario, in qualto

ii-po"tu U"fU pi, l" tipologia ., altri hbbricati" è previita neila misura massima del 10,ó0 p€r mille;

6.didarcattochePertuttiglialÍiaspettirigrrarclantiiadisciplina<lelialUCcomponenteTasisirimarrdaal
Regolamento comunale e alle norme vigedi in materia;

7) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma deile aliquote delia- Tasi e deu'Im.Ù' per ciascÙna

tiDologia di imnobile, ooo p"o 
"rsei- 

supoioi" olt'ulinuot" **"i-u consèntita dalla legge statale per IInu aì

: i,fZ]ZOt:, nsatr at iO,6O pèr mitle e ad altre minori aliquote, in relaziore alle diverse tipologie di immobile;

8) di darc atto che tili aliquote decorono dal ll gennaio 2015;

g) di.tfasmettere telematicamenle la presente al Mirjstero 
-dell'Economia 

e delle Fimnze, $amite il poftale

;;;;il"J;itr."nr"a".gon.ii 
"o:t 

o il termine di cui atl,arr.52 comma 2 del decreto leg.vo n.M611991, e

a".*'qr" 
"rt " 

o*" giomi da11a Oata di scadenza del term1ne previsto per I'approvazione del bilancio di previsione;

l0) di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliqlote devono essere inviate esclusivamente per via

telematica, mediante inserimento a.t t.sto úÉgt ste.ti nell'apposita sezione del Portale del Feileralismo Fiscale' per la

pubblicazione nel sito informatico di cui all'-art.l comma 3-óel deoeto legislativo 360/,1q98' t !om11i 
sono tenuti a

#;;i;;;;;; it zi onot e u 
"iu"crm 

anno ct'imposta per Ia pubblicadone entro il 28 otob're dello stesso anno;

in caso cti malcata pubblicàzione enúo il termine del 28 óttoble, sì applicanc gli atti adottati per l'8nno precedente;

ll) di dichiarare il presente atto, data l'ulgenz4 i!îmediatamente eseguibile ai sensi dell'a:1 134, conma 4 del d Leg'vo

261D0C0.

del Settore Tributi
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INDIVIDUAZONE SERVTA NIDTVISIBILI

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Lipara Agatino

Dott. Torrisi Leonardo

Dott.ssa Turnaturi Anna

Presidente

Componente

Componente



COLLEGIO DEI REVISORI COMLINE DI LINGUAGLOSSA (CT)

L'anno 2015 il giorno 22 der mese di rugrio si è riunito ir coilegio dei
Revisori dei Conti del Comune di Linguaglossa, nelle persone di:

Dott. Lipara Agatino, Presidente der colregio e ir Dott. Torrisi Leonardo e la
Dott.ssa Turnaturi Anna

ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs. 267too, ha preso visione della
proposta per I'approvazione di aliquote e detrazioni componente TASI anno
2014 - Individuazione servizi indivisibili

CONSIDERATO

.che dal 1' gennaio 2014 è in vigore l'lmposta Unica Comunale "lUC" icui
presupposti impositivi risultano connessi, da un lato, al possesso di

immobili e collegato alla loro natura e valore, dall'altro, all'erogazione e alla

fruizione dei servizi Comunali:

. che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'lmposta Unica

Comunale risulta composta dai seguenti tributi:

1. l.M.U. (lmposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

2. 
-TA.S.l. 

(Tributo servizi indivisibili) riferita ai servizi indivisibili comunali,

dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile;

3. TA.R.l. (tributo servizio rifiuti) riferita ai costi per il servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti. a carico dell'utilizzatore:

o che l'art. 1, comma 675 della legge 14712013 prevede che la base

imponibile TASI sia quella prevista per I'applicazione dell'lMU;

r che I'art. I, commi 676 e 677 della legge 14712013 prevede I'aliquota

base della TASI pari all'l per mille e che per I'anno 2014 I'aliquota

qassima non può eccedere il 2,5 per mille;

. che l'art. 1 comma 682 della legge 14712013 prevede che, con norma

regolamentare, il Comune determini la disciplina per l'applicazione del

tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei Servizi
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indivisibili e I'indicazione, per ciascuno di trali servizi' dei re*aiwi cod

alh o.ri copertura la TASI e diretia,

ESAIIIINATA

lapropostadideliberazionerelativaall'approvazionedellealiquotee

detrazione della TASI per l',anno 2015 e della individuazione dei servizi

indivisibili con indicazione dei relativr costi alla cui copertura la TASI e diretta;

PRESO ATTO

Del parere favorevole circa la regolarità tecnica espressa dal responsabile del

servizio espresso in data 21 .07.2015,

Del parere favorevole circa la regolarità contabile espressa dal responsabile deì

servizio finanziario espresso in dala 21 .07 .2015

nulla avendo da osservare su quanto esaminato lo scrivente collegio dei

Revisori dei Conti

. ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di deliberazione avente ad oggetto approvazione aliquote e

detrazioni componente TASI anno 2015 - lndividuazione servizi indivisibili.

Linguaglossa, 22 luglio 2015.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Lipara Agatino

Dcttt. Torrisi Leonardo
ll ==: ,Y t /r., ^. ' :--- (fU*,r^ %t.\

Dott.ssa Turnaturi Anna
I cl--')ft)'a-^q7-



Codice Fiscale: 8300199 0874

Partita IVA: 0254625 0875
C.C.P. n. I5831951

,,s, AXI c

W COMTJNE DI LINGUAGLOSSA
PROVINCIA DI CATANIA

,*-"ff ii:ílJli'l'''s ríi;;i'
wwlr''comune,linguaelossa ct' it

IIO COMMISSIONE CONSILIARE : BILANCIO E FINANZE -
PROGRAMMAZIONE - ECONOMICA . PATRIMONIO

VERBALEN. 3 DEL 27.07,15

giomo ventisette del mese di Luglio alle ore 12,30 presso la sede

ia 2^ Commissione Consiliare giusta convocazione prot n 8991 del

Sono presenti i Sig. Consiglieri

Prof. Egidio Di Mauro Presidente della Commissione

Sig. Roiario Grasso ComPonente

Sig. Antonino Di Francesco Componente

E'"presente la Dott.ssa Venera Emmi Responsabile del Settore Tributi

Sono presenti gli assessori A. Guzzetta e N' Grasso

La commissione si è riunita per discutere il seguente o'd'g :

î 
-irJJil""a"ne 

servizi indivisibili. Approvazione aliquote TASI anno 2015;

2) Imposta urrica co.*al" iIU., Co.iott.ttt IMU. òonferma aliquote e detrazioni per I'anno

)n15.

f) epp.tu-ione P.E.F. TARI anno 2015 e tariffe TARI anno 2015'

L'Assessore al biiancio supportato dal funzionario Dott'ssa Emmi' illustra le tre proposte

precisando che I,IMU .r-*è inuurluto, mentre per la TARI avendo a'uto una diminuzione del

óosto del servizio intomo ai settantamita-euro , laitessa opererà un risparmio sulle somme dovute

da ogni contribuente.
PerciòcheattienelaTASIcomunicachel,AmministrazioneComunaleproponediabbassare
I'aliquota dal 2Vo a11,8%.

L,AssessorehachiestoalPresidentedelConsiglioComunalediconvocareunconsiglio
.aruoiain.lo affrnchè le tariffe vengano approvate prima del 30 luglio 2015 

.

L,Assessore Gt",ze'afu p."J*tJ "i"i[rpiti"i" 
per la TARI di cui di ogni cittadino beneficerà

dowàessereevidenziatonellanotadiaccompagnamentoallaratachevenàinviataaconguaglio

comunale ogni approfondimento o valutazione aggiuntiva'

si redige il 
"presenie 

verbale che viene letto confermato e

L'anno 2015 il
comunale si è riunita
24.07.15

con il saldo del 30 novembre'

I consiglieri rimandano al consiglio

Non esiendoci altri punti all'o'd'g'
sottoscritto alle ore 13,05'

Il Presidente
f.ro Egidio Di Mauro

Gli Assessori
f.to A.Guzzetta
f.to N. Grasso

I1 Resp.le ufficio Tributi
F.to V. Emmi

I componentt
f.to R.Grasso
f.to A. Di Francesco

p.c.c.


