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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 27-07-15  

 

MAZZANO ROMANO, li 30-07-15              Il Segretario Comunale  

DOTT.SSA GUIDA ROSSELLA  

 

--------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015 

---------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisette del mese di 

luglio alle ore 16:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma 

di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

====================================================================== 

 

MANCINELLI ANGELO P CANZONETTA GINO P 

MORIGA AUGUSTO A DE LUCA PAOLO ENZO A 

MEDICI GIANLUCA P CAPUANI GIUSEPPE A 

COLAPIETRO ANGELO P   

 

====================================================================== 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   3.  

Assume la presidenza il Sig.MANCINELLI ANGELOin qualità di Sindaco 

assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA GUIDA ROSSELLA 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

====================================================================== 

Immediatamente eseguibile N                 Soggetta a controllo N 

---------------------------------------------------------------------- 

====================================================================== 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo a) 

2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale; 

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire 

dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché 

dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo 

municipale, l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° 

gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio 

nazionale, l’imposta municipale propria; 

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 

102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento 

dell’IMU sull’abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare 

locale; 

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 

731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di 

IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai 

servizi); 

Tenuto conto in particolare che, in base al combinato disposto dell’art. 1 L 147/2013 

commi 707 e 708 e dell’art. 13 D. L 201/2011 convertito in legge 214/2011 , l’Imposta 

Municipale Propria, a partire dal 1° gennaio 2014, non si applica: 

a) Al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le 

quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui 

al comma 10"; 

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c)  ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 

decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 

del matrimonio; 

e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto 

legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 

della residenza anagrafica"; 
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f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo 

articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  come definiti all’art. 9 comma 3 

bis del D.L 557 del 1993; 

Dato atto che 

- a decorrere dal 1 gennaio 2014 ai sensi del D.L. 201/2011 art. 13 comma 9bis sono 

esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locali; 

- Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, 

nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai 

Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli 

enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali 

- Si applicano inoltre le esenzioni previste dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 

504, art. 7, comma 1, lettere:  

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;  

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del Decreto 

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e s.m. ed i.;  

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché 

compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro 

pertinenze;  

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 

del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con 

Legge 27 maggio 1929, n. 810;  

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali 

per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati 

in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;  

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 

dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984; 

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, 

lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 

modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non 

commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,di ricerca 

scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle 

attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. 

 

Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra 

Stato e comuni: spetta allo Stato tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota 

di base;mentre spetta al Comune  tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al 

gettito sugli immobili di categoria D; 

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 

stabilità 2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal 

comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in 

luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e 

id:12905207;1
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Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che 

di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 

2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 

Richiamati  inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito 

nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei 

comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune 

ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI 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; 

 

Richiamato il Decreto Ministeriale del 28/11/14 e il Decreto Legge n.4 del 24/1/15 in 

materia di IMU Terreni Agricoli con i quali è stato disposto che la previgente esenzione 

a decorrere dall’anno d’imposta 2015 non ha più effetto sui terreni ricadenti nel 

territorio del Comune di Mazzano Romano che è stato classificato come comune non 

montano; 

Dato atto che la Legge n.34 del 24/03/2015 in sede di conversione del D.L. n.4/2015 ha 

previsto in capo ai soggetti coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui 

all’art.1 D.Lgs 29/03/04 n.99, iscritti nella previdenza agricola che possiedono e 

conducano dei terreni agricoli, ovvero nel caso i terreni vengano concessi in comodato o 

affitto ad altri coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art.1 

D.Lgs 29/03/04 n.99, iscritti nella previdenza agricola, una detrazione d’imposta pari ad 

€ 200,00; 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.  10 del 23.05.2014 che  stabiliva le 

aliquote per l’anno di imposta  2014; 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 

quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con 

le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote 

d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i 

tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di 

copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) 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 1º 

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 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; 

Richiamato il Decreto 24/12/14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 

30/12/14,ed il Decreto  16/03/15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.67 del 21/03/15, 

con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
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locali, per l’anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 

maggio 2015, con successivo Decreto Ministeriale del 13/5/15, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 è stato 

ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 

Richiamato inoltre l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in 

parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere 

dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 

detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per 

via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni 

decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 

deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito 

informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno 

a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 

aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la 

detrazione si intendono prorogate di anno in anno”; 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto 

legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

 aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

 detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche 

aliquota ridotta per abitazione principale); 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 

municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del D.L. n. 

201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 

224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote 

e detrazioni d’imposta: 

Aliquote: 

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale a) sino 

a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale 

di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 

passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 

9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D; 
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d) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo 

classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) 

della legge n. 228/2012); 

e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 

punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria – IMU” 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9  del 23.05.2014; 

Richiamato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, il quale introduce una 

clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle 

aliquote IMU + TASI non può superare l’aliquota massima IMU prevista per le singole 

fattispecie; 

Ritenuto necessario,sulla base delle stime operate sulle basi imponibili, l’equilibrio del 

bilancio di previsione  2015, si ritiene opportuno confermare per l’anno 2015 le 

medesime aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria  fissate per l’anno 

2014 , come di seguito precisate:  

 

 FATTISPECIE ALIQUOTE 

Abitazione principale limitatamente alle 

categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze riconosciute tali solo nella 

misura massima di un'unità per ciascuna 

categoria C/2, C/6 e C/7: 

 3,5 per mille 

Abitazioni date in comodato d’uso gratuito 

ai discendenti ed ascendenti in linea retta 

di primo grado che ivi abbiano la residenza 

 7,6 per mille 

Fabbricati rurali (eccetto quelli ad uso 

strumentale di cui all’art. 8 comma 13 D. 

L. 201/2011) 

8,6 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo 

appartenenti al gruppo catastale D 

8,6 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione ed altri 

immobili (comprese le aree fabbricabili) 
8,6 per mille 

Terreni agricoli 7, 6 per mille 

Detrazione per abitazione principale 

classificata in categoria A1, A/8 e A/9 e 

per 

 

€ 200,00 

 

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

conv. in legge n. 214/2011 secondo cui occorre trasmettere telematicamente la presente 

deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011 
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Vista la nota prot n 5662 del 23.07.2015 contenente il parere favorevole dell’organo di 

revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera 

b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’articolo 3, 

comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 

213/2012; 

Acquisiti i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili del 

Servizio ai sensi dell’art. 49 D. Lgs 267/2000; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Il Sindaco illustra la proposta ed accertato che non ci sono ulteriori interventi dichiara 

chiusa la discussione e pone a votazione la stessa. Pertanto, 

Con voti unanimi resi nei modi di legge 

DELIBERA 

1. di approvare per l’anno 2015, per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta 

municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato: 

 

FATTISPECIE ALIQUOTE 

Abitazione principale limitatamente alle 

categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze riconosciute tali solo nella 

misura massima di un'unità per ciascuna 

categoria C/2, C/6 e C/7: 

 3,5 per mille 

Abitazioni date in comodato d’uso gratuito 

ai discendenti ed ascendenti in linea retta 

di primo grado che ivi abbiano la residenza 

 7,6 per mille 

Fabbricati rurali (eccetto quelli ad uso 

strumentale di cui all’art. 8 comma 13 D. 

L. 201/2011) 

8,6 per mille 

Unità immobiliari ad uso produttivo 

appartenenti al gruppo catastale D 

8,6 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione ed altri 

immobili (comprese le aree fabbricabili) 
8,6 per mille 

Terreni agricoli 7, 6 per mille 

Detrazione per abitazione principale 

classificata in categoria A1, A/8 e A/9 e 

per 

 

€ 200,00 

 

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

2. 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 
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approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 

3. di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime resa nei 

modi di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs 

267/2000 , attesa l’urgenza di provvedere. 

 
18 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente  

  f.to Rag.MANCINELLI ANGELO 

      

Il Segretario Comunale                          Il Consigliere Anziano 

f.to DOTT.SSA GUIDA ROSSELLA                  f.to  MEDICI GIANLUCA 

 

 



  

DELIBERE DI CONSIGLIO n. 18 del 27-07-2015-pag.9-COMUNE DI MAZZANO ROMANO 

 

Deliberazione di C.C. n. 18 del 27-07-15 avente per  

oggetto:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2015 

 

REGOLARITA CONTABILE         

 

Esaminato  l'atto  ai  fini  della  regolarità  contabile , 

si esprime ai sensi dell'art.49, D.Lgs.n. 267/2000, il seguente           

parere: 

 

    FAVOREVOLE 

 

                            IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA –CONTABILE-PERSONALE                                                     

F.TO POTENZI GIANCARLO                               

             

------------------------------------------------------------- 
 

REGOLARITA TECNICA  

 

REGOLARITA' TECNICA         

 

Esaminato  l'atto  ai  fini  della  regolarità  tecnica  si 

esprime ai sensi dell'art.49, D.Lgs.n. 267/2000, il seguente           

parere: 

 

    FAVOREVOLE 

 
 

 

                            IL RESPONSABILE DELL’AREA 

TRIBUTI-COMMERCIO-ATTI AMMINISTRATIVI 

F.TO DE ANGELIS AGOSTINO 

 

 

 

------------------------------------------------------------- 
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 
Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire 
dalla data odierna e che gli  estremi della medesima sono contenuti in un 
elenco trasmesso ai capigruppo consiliari contestualmente all'Affissione 
all'Albo Pretorio. 
 

Mazzano Romano, li             
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
F.to DOTT.SSA GUIDA ROSSELLA 

====================================================================== 

ESECUTIVITÀ' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data             

o   essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. (art.134,c.3, del T.U. 
n.267/2000 

 o   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,c.4, del T.U. 
n.267/2000) 

 

Mazzano Romano, li             
  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
F.to  DOTT.SSA GUIDA ROSSELLA 

                     
 

====================================================================== 

 

Ai sensi dell'art.14 della Legge 4/1/1968 n.15, io sottoscritto DOTT.SSA GUIDA 
ROSSELLA 

CERTIFICO  
che la presente copia, da me collazionata, formata da n. 10       facciate,è 
conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.  
 
Mazzano Romano, li 30-07-15  
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
 DOTT.SSA GUIDA ROSSELLA 

                     
 


