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ORIGINALE DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero 32    DEL REG. DEL 28-04-2016 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU ANNO 

2016 -COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)-CONFERMA- 

PRELIEVO 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 20:30 e seguenti nella casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, alla seduta di Prima convocazione disciplinata dalla L.R. 

6/3/1986, n. 9 in sessione Ordinaria, prevista dall'art. 47 dell' O.EE.LL. vigente, che é stata partecipata ai 

signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, risultano all'appello nominale: 

 

PITTERA ALFIO DANIELE P CAVALLARO FABIO P 

LA SPINA ORAZIA AGATA P TORRISI ALFIO P 

DI STEFANO ROSARIO P FINOCCHIARO SALVO A 

BARBAGALLO SALVATORE P FISICHELLA ALFIO ALESSIO P 

DONZUSO MARIA ELENA P TORRISI SANTO P 

RUSSO CONCETTO P CANNAVO' SALVATORE ENRICO A 

TUDISCO SIMONA SEBASTIANA P PULVIRENTI TERESA P 

DI PAOLA ALFIO ANDREA P DI PAOLA CARMELO DOMENICO P 

SGARLATO ANTONINO P FRAGATA FRANCESCA SABRINA P 

SORBELLO ARMANDO P COCO ROSARIO GIORGIO 

SAVERIO 

P 

 

ne risultano presenti n.   18  e assenti n.    2 .  

 

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 L.R. n. 9 6/3/1986, il numero degli intervenuti, assume la presidenza 

il DOTT.  RUSSO CONCETTO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  del Consiglio 

Comunale. 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA GRASSO DOROTEA . 

 

 

La seduta é Pubblica.  

 



COMUNE DI TRECASTAGNI 

Provincia di Catania 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.32 del 28-04-2016 COMUNE DI TRECASTAGNI 
 

Pag. 2 

 

A seguito del prelievo il Presidente passa alla trattazione del 4° punto all’O.dg. avente 

ad oggetto “Determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU anno 2016 – 

Componente dell’imposta unica comunale (IUC) – conferma”, riportante pareri  

favorevoli di regolarità tecnica e contabile, nonché parere favorevole espresso dal 

Revisore dei Conti, espresso con verbale n. 12/2016  prot.  n. 6866 del 15.04.2016. 

inoltre informa il consesso che sulla proposta in trattazione sono pervenuti nn. 2 

emendamenti, prot. n. 7757 del 27.04.2016 e 7758 del 27.04.2016. 

L’emendamento prot. n. 7757/2016 riporta parere tecnico favorevole e parere contabile 

sfavorevole “  “in quanto dall’anno 2016 non sarà più previsto il contributo regionale 

per la stabilizzazione dei PUC  L.R.  21/03 per  €. 213.053,00”. 

L’emendamento prot. n. 7758/2016 riporta parere favorevole di regolarità tecnica e 

parere sfavorevole di regolarità contabile  “in quanto dall’anno 2016 non sarà più 

previsto il contributo regionale per la stabilizzazione dei PUC  L.R.  21/03 per  €. 

213.053,00”. 

Prende la parola il Responsabile ufficio tributi, Dott. Ragno, il quale asserisce che la 

proposta conferma quanto previsto l’anno precedente tenuto conto di dati oggettivi. 

Prosegue comunicando che la Legge 208/2015  prevede la possibilità di intervenire sui 

“beni merci” per dare respiro alle ditte costruttrici determinando l’azzeramento delle 

aliquote. 

Di seguito il Consigliere Sorbello A., in qualità di Presidente della Commissione 

“Bilancio, finanze, programmazione economica” tenutasi lo scorso 15.04.2016 riassume  

i lavori inerenti l’argomento in trattazione. 

Per il Consigliere Torrisi Santo il parere espresso dal Revisore dei Conti non è 

legittimo, perché sono già trascorsi oltre 45 giorni dalle sue dimissioni . 

Inoltre lamenta l’assenza del Revisore in aula e chiede che gli atti vengano inviati al 

preposto Assessorato. 

Il Sindaco, On.le Dr. Giovanni Barbagallo, difende la legittimità degli atti, avendo 

avuto dallo stesso assessorato rassicurazioni al riguardo, come da nota della Regione a 

conoscenza del gruppo di opposizione e anticipa il testo dell’emendamento predisposto 

dalla Dott.ssa Rizzo, Commissario al Comune di Porto Empedocle che ha il medesimo 

problema del Revisore dimissionario. 

Il Consigliere Torrisi Santo e chiede il parere del Segretario. 

Il Segretario riferisce che non esistono precedenti giurisprudenziali al riguardo. Tenuto 

conto del parere della Regione ed applicandosi la prorogatio, il revisore ha espresso i 

pareri entro i termini. Tutte le soluzioni comunque rimangono aperte, trattandosi di 

interpretazione di legge, ma fa presente il testo normativo secondo il quale il preavviso 

sia almeno di 45 giorni, giusta modifica intervenuta nel 2014.  

 

Relativamente agli emendamenti sopraindicati il Consigliere Sgarlato A.,  stante il 

parere  contabile sfavorevole espresso in ambedue emendamenti,  ritira gli stessi ma al 

contempo annuncia ai presenti che, a nome del Gruppo di Maggioranza, farà quanto 

possibile al fine di modificare l’aliquota. 
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Il Consigliere La Spina O.A. legge una dichiarazione che di seguito consegna al 

Segretario comunale affinchè venga inserita agli atti (all.1). 

 

Il Consigliere Pittera  A.D. prende la parola dicendo che “stasera si sta commettendo un 

atto grave nei confronti della cittadinanza”. Necessita dotare l’Ente di un Revisore dei 

Conti, tenuto conto degli atti propedeutici alla stesura del bilancio. 

 

Il Consigliere Torrisi A. a nome del Gruppo di Minoranza, avrebbe voluto che prima 

della trattazione di tali argomenti, fosse stato nominato il nuovo Revisore dei conti. 

 

Il Consigliere Torrisi Santo asserisce che il Gruppo d’appartenenza, non ha presentato 

alcun emendamento perché ritengono di essere tutelati solo dalla presenza dalla 

presenza del Revisore  

 

Il Consigliere Di Paola C.D, a nome del Gruppo di Minoranza, legge una dichiarazione 

di voto, che di seguito, viene consegnata al Segretario e inserita agli atti (all. 2). 

 

L’intero Gruppo di Minoranza abbandona l’aula. 

Escono i Consiglieri Pittera A.D., La Spina O.A., Di Stefano R., Torrisi A., Torrisi 

Santo, Di Paola C.D.  

Presenti n. 12 Consiglieri.  

 

Il Consigliere Sorbello relativamente alla dichiarazione di voto sopraindicata fa notare 

che non sia attinente all’argomento in trattazione. Ricorda altresì che durante l’anno 

2012 a causa dell’abbandono dell’aula  da parte di alcuni  Consiglieri, l’Ente stava 

andando incontro ad un baratro, preannunciando che il Gruppo di Maggioranza voterà 

favorevolmente la proposta. 

Ultimato il dibattito il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta che viene 

accolta all’unanimità dai 12 Consiglieri presenti e votanti. 

 

A fine della votazione il Presidente del Consiglio chiarisce che l’O.dg. aggiuntivo 

inserito nell’odierna seduta  ha carattere straordinario, per tale ragione è stato notificato 

ai Consiglieri entro le 24 ore antecedenti all’inizio della seduta, considerandosi sereno 

per quanto operato. 

 

Il Consigliere Sorbello A., a nome del Gruppo di Maggioranza, chiede il prelievo del 

punto 1°   all’O.dg. aggiuntivo avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al 

Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”. 

Il Presidente pone ai voti, per alzata di mano, il sopradetto prelievo che viene approvato 

all’unanimità dai 12 Consiglieri presenti e votanti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione inerente l’oggetto; 



COMUNE DI TRECASTAGNI 

Provincia di Catania 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.32 del 28-04-2016 COMUNE DI TRECASTAGNI 
 

Pag. 4 

 

ACCERTATO che la stessa risulta corredata dai prescritti pareri  di cui  all’art. 12 della 

L.R. n. 30/2000; 

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti espresso con verbale n. 12 del 

15.04.2016;  

VISTA la L. 142/90 come modificata dalla L.R. n. 48/91; 

VISTA  la L.R. n. 30/2000; 

VISTO il vigente O.R.E.L. 

 

� Con la votazione in premessa riportata 

 

 

                                        DELIBERA 

 

- APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione  inerente l’oggetto. 

 

       PROPOSTA 

 

****************** 

PREMESSO che: 

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il 

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 

- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita 

l’imposta municipale propria (IMU)  

- che la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito, a far data 

dal 1 gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale “IUC” e delle sue componenti TASI 

e TARI, oltre alla riconferma con modifiche della normativa della componente IMU ;  

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente 

intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale 

propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità 

che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: 

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari 

condizioni (art. 1, comma 10): 

E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, 

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 

in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 

(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto 

sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 
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anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 

comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un 

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- Modifica la tassazione IMU dei terreni agricoli ed in particolate, nel Comune di 

Trecastagni, non saranno più soggetti ad imposta i terreni agricoli secondo il disposto di 

cui all’art. 1 comma 13 il quale prevede che “A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione 

dall’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 

dell’articolo 7 del decreto legislatico 30 dicembre 1992, 504, si applica sulla base dei 

criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, 

pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta ufficiale n.141 del 18 giugno 

1993….omissis” dove il nostro Ente risulta inserito nell’elenco dei comuni esenti; 

VISTO il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 

deliberazione di C.C. del 24.07.2014, n. 46; 

CONSIDERATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 

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; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente “:  “16. Il 

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

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, 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”; 

CONSIDERATO 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; 

VISTO il D.M. 01/03/2016 (G.U. n. 55 del 07 marzo 2016) con il quale è stato fissato 

al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 

2016; 

VISTO il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  che dispone “Al 

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 

equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi 

regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
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tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato 

rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. [… ] La sospensione 

di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano 

il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo 

testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;  
RITENUTO, altresi, al fine di rilanciare l’economia edilizia,  non prevedere alcuna 

aliquota dell’imposta municipale propria per gli immobili merci (fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttice alla vendita), fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati, così come prevede l’art.1 comma 13 lettera c) legge 

28/12/2015, n.208  

CONSIDERATO che al fine di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio e 

del rispetto degli obiettivi fissati per il patto di stabilità,  occorre mantenere le aliquote 

dell’anno 2015, approvate con atto di C.C. del 23 luglio 2015, n. 38, per non diminuire 

il gettito delle entrate IMU come di seguito indicato: 

- ALIQUOTA 6,00 per mille 

(limitatamente per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze); 

- ALIQUOTA 10,60 per mille 

(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione 

della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 

2014); 

- ALIQUOTA 10,60 per mille 

(per tutti gli altri immobili); 

- ALIQUOTA 10,60 per mille 

(per le aree edificabili); 

 

CONSIDERATO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta per 

l’anno 2016 un gettito stimato sulla base degli incassi 2015, pari ad €. 2.350.000,00 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le 

aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 

2015 con atto del consiglio comunale del 23 luglio 2015, n.38; 

 

3) di riassumere le aliquote così come deliberate per l’anno 2015 e confermate per 

l’anno 2016 come segue:  

Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2016 – 

Componente della IUC: 
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- ALIQUOTA 6,00 per mille 
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze); 

- ALIQUOTA 10,60 per mille 

(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione 

della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 

2014) 

- ALIQUOTA 10,60 per mille 

(per tutti gli altri immobili) 

-ALIQUOTA 10,60 per mille 

(per le aree edificabili) 

 

4) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2015: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale 

continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 

euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica; 

 

5) di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU): 

- gi immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione 

principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo); 

- i terreni agricoli del territorio del Comune di Trecastagni; 

- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato 

d’uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale); 

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 

residenza anagrafica; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 

adibita ad abitazione principale; 

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
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militare e da quello dipendente delle Forse 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 D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla 

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

della residenza anagrafica; 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d’uso; 

 

6) di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%, con obbligo di 

presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo: 

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro 

il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto 

sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 

comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un 

altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al 

D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; 

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente 

al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità 

previste nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU; 

7) di dare atto che, al fine di rilanciare l’economia edilizia locale,  non è prevista alcuna 

aliquota dell’imposta municipale propria per gli immobili merci (fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttice alla vendita), fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano in ogni caso locati, così come prevede l’art.1 comma 13 lettera c) legge 

28/12/2015, n.208; 

8) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dall’1 gennaio 2016; 

9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale 

n.46 del 24/07/2014;  

10) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

11) di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico del Comune di 

Trecastagni; 
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12) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 Il Presidente  

   

  RUSSO CONCETTO  

IlConsigliere Anziano  Il Segretario Comunale 

   

PITTERA ALFIO DANIELE  Dr. GRASSO DOROTEA 
 

 

 

 


