
COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO
Provincia di Perugia

______________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  16    del  30-04-16

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:00,  si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

NATALI DOMIZIO P MARCONI EMANUELE P
ALBAGINI GIULIO P DI BENEDETTO YURI P
CHIACCHIARINI PAOLO P PALLOTTA ANTONELLO A
CAPOCCI MARIA CONCETTA P MARINI ANGELA P
CAMPANA GIULIO P MONTIONI ANTONIO A
CAMIRRI GLORIA P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assume la presidenza il Signor NATALI DOMIZIO in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor FIORDIPONTI MARIA ALICE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:
CAMIRRI GLORIA

MARINI ANGELA

Oggetto: TARIFFE ANNO 2016: APPROVAZIONE

COPIA



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 30-04-2016 - Pag. 2 - COMUNE DI CAMPELLO SUL
CLITUNNO

Introduce l’argomento il Responsabile dell’area gestione economico finanziaria, Dott. Luca
Tocchio: “La legge di stabilità per il 2016 ha introdotto il c.d. blocco degli aumenti tariffari,
pertanto con la presente deliberazione andiamo a confermare le aliquote dello scorso anno
inerenti i c.d. tributi maggiori: IMU/TASI/TARI e l’addizionale comunale all’IRPEF”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il comma 1 dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno successivo,
termine che può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;

VISTO il D.M. 28 ottobre 2015 del seguente tenore: ”Ulteriore differimento dal 31 ottobre al
31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di programmazione
e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 delle città
metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana,
il Ministro ha differito il termine dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei
comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione siciliana;

DATO ATTO inoltre che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione si ripercuote in altre scadenze, infatti in via automatica sono prorogati, alla stessa
data (30 aprile 2016), i termini per l’approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei
tributi locali;

VISTO l’art.1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “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;

VISTO l’art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine 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 anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione  eventuali aumenti di
tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro
di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore
nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livello complessivo
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno
2016 e sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte
in cui prevedono aumenti dei 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. Sono
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre
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2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini
dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi
rifinanziamenti. 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”;

DATO ATTO inoltre quello che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di
TASI e IMU, come di seguito meglio indicato;
TASI

a) art. 1, comma 14, legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre 2016; viene eliminata la TASI sulla prima casa (esenzione TASI per
l’abitazione principale non classificata – A1, A8 e A9) con l’unica eccezione delle
abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “…escluse le
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 eA/9”;

b) comma 14, lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al
comma 678 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Per i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I
comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento sino allo 0,25 per cento o,
in diminuzione, fino all’azzeramento”;

c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. A
decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della rendita catastale degli immobili
a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed
E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni,
nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e
l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo
produttivo”;

d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino
allo 0,8%): comma “28. Per l’anno 2016 limitatamente agli immobili non esentati ai
sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con
espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al
comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura
applicata per l’anno 2015”;

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone
concordato: 53. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, dopo il
comma 6 è inserito il  seguente: “6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota
stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”. 54. Al comma 678
dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, infine, il seguente
periodo: “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998,
n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del
comma 683, è ridotta al 75 per cento”.

IMU
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a) comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in
comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa data in
comodato d’uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si
possieda solo un’altra casa di proprietà nello stesso Comune . “b) al comma 3, prima
della lettera a) è inserita la seguente: “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; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;

b) comma 13. Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le
imprese è stata eliminata l’IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma
21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13. A
decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) prevista
dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
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 dal 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni
agricoli:

1) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza,
indipendentemente dalla loro ubicazione;

2) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448;

3) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile. A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis
dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 34”.

c) comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale
secondaria: “25. L’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato”.

d) Comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari imbullonati (vedi
testo sopra riportato).

e) Commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato
(vedi testo sopra riportato);

VISTE inoltre:

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 dell’ 11/08/2015, avente ad oggetto:
ALIQUOTE TASI 2015, come nella misura specificata nella seguente tabella:

FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA
(PER MILLE)

1)FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1
2) ABITAZIONE PRINCIPALE NON APPARTENENTE ALLE CATEGORIE
CATASTALI A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZE E FATTISPECIE EQUIPARATE

1,5
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DEFINITE DAL VIGENTE REGOLAMENTO IMU
3) ALTRI IMMOBILI 1

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 dell’11/08/2015, avente ad oggetto:
Approvazione tariffe TARI che recita nel dispositivo di approvare per l’anno 2015 ai
sensi dell’articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 le tariffe della TARI relative alle
utenze domestiche e non domestiche allegate al provvedimento stesso;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 dell’11/08/2015, avente ad oggetto:
Aliquote IMU anno 2015 che recita: di stabilire per l’anno 2015 le aliquote IMU e
confermare quelle in vigore nell’anno 2014, quali riportate nella seguente tabella:

CATEGORIA ALIQUOTA
IMU (per
mille)

A) ALIQUOTA ORDINARIA 9,6
Per tutte le fattispecie immobiliari diverse da
quelle indicate nelle seguenti lettere

B) ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4
C) ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE POSSEDUTA

A TITOLO DI PROPRIETA’ O USUFRUTTO DA
ANZIANI E DISABILI CHE ACQUISISCONO LA
RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO  O SANITARI
A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE  E A
CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI
LOCATA

4

D) ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE ASSEGNATA AL
CONIUGE DISPOSTA A SEGUITO DI SEPARAZIONE
LEGALE , ANNULLAMENTO , SCIOGLIMENTO O
CESSAZIONE DEL MATRIMONIO

4

E) ALIQUOTA RIDOTTA PER PERTINENZE
DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE (di cui al punto B)
CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI C/2 ,
C/6, C/7 NELLA MISURA MASSIMA DI UN’UNITA’
PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE
CATASTALI NDICATE

4

F) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (di
cui all’ art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993)

ESENZIONE

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 21/12/2015, avente ad oggetto la
rettifica e relativa approvazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF che
recita di determinare e confermare per l’anno 2015 l’aliquota dell’addizionale
comunale, già approvata nell’anno 2014, nella misura dello 0,7%;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’area finanziaria, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis
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(articolo inserito dall’art. 3, comma 1, lett. d), del D.L. n. 174/2012, convertito con
modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella
legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di
eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per
inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle
imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale
eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livello complessivo della
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per
l’anno 2016 e sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 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”.

2) Di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al
punto 1 dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa
all’anno 2016, le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IMU,
TASI,TARI ed addizionale comunale IRPEF relative al 2015 negli stessi importi e
percentuali dell’anno 2015 quali esposti in dettaglio nelle delibere di Consiglio
Comunale n. 16, 17, 18, dell’11  agosto 2015 e n. 37 del 21 dicembre 2015, in
premessa meglio citate, e che qui si intendono richiamate, ovvero:

la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 dell’11/8/2015, avente ad oggetto: ALIQUOTE TASI
2015, nella misura specificata nella seguente tabella:

FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA
(PER MILLE)

1)FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1
2) ABITAZIONE PRINCIPALE NON APPARTENENTE ALLE CATEGORIE
CATASTALI A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZE E FATTISPECIE EQUIPARATE
DEFINITE DAL VIGENTE REGOLAMENTO IMU

1,5

3) ALTRI IMMOBILI 1

la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 dell’ 11/08/2015,  avente ad oggetto: ALIQUOTE
IMU 2015, che recita di stabilire per l’anno 2015 le aliquote IMU e confermare quelle in vigore
nell’anno 2014, quali riportate nella seguente tabella:

CATEGORIA ALIQUOTA
IMU (per
mille)
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A) ALIQUOTA ORDINARIA 9,6
Per tutte le fattispecie immobiliari diverse da
quelle indicate nelle seguenti lettere

B) ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4
C) ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE POSSEDUTA

A TITOLO DI PROPRIETA’ O USUFRUTTO DA
ANZIANI E DISABILI CHE ACQUISISCONO LA
RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO  O SANITARI
A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE  E A
CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI
LOCATA

4

D) ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE ASSEGNATA AL
CONIUGE DISPOSTA A SEGUITO DI SEPARAZIONE
LEGALE , ANNULLAMENTO , SCIOGLIMENTO O
CESSAZIONE DEL MATRIMONIO

4

E) ALIQUOTA RIDOTTA PER PERTINENZE
DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE (di cui al punto B)
CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI C/2 ,
C/6, C/7 NELLA MISURA MASSIMA DI UN’UNITA’
PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE
CATASTALI NDICATE

4

F) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (di
cui all’ art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993)

ESENZIONE

la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 21/12/2015 che conferma le aliquote
dell’addizionale comunale all’IRPEF, stabilite con la deliberazione di Consiglio Comunale n.30
del 27/09/2014 nella misura dello 0,7%;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 dell’11/08/2015 con  la quale venivano fissate le
ALIQUOTE TARI 2015, come riportate nelle seguenti tabelle:

- Tariffe per uso domestico:
Fisso €/mq Variabile €
0,763 15,64
0,856 40,65
0,958 50,82
1,023 67,76
1,089 91,99
1,126 106,84- Tariffe per uso non domestico:

Attività Fisso €/mq Variab. €/mq
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,554 0,591
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,713 0,758
Stabilimenti balneari 0,441 0,471
Esposizioni, autosaloni 0,411 0,438
Alberghi con ristorante 1,172 1,247



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 30-04-2016 - Pag. 8 - COMUNE DI CAMPELLO SUL
CLITUNNO

Alberghi senza ristorante 0,663 0,707
Case di cura e riposo 0,793 0,846
Uffici, agenzie, studi professionali 0,915 0,973
Banche ed istituti di credito 0,445 0,476
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni
durevoli 0,903 0,965
- idem utenze giornaliere 1,645 1,753

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,007 1,072
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista,
parrucc. 0,812 0,869
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,976 1,039
Attività industriali con capannoni di produzione 0,739 0,789
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,760 0,811
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 4,205 4,478
- idem utenze giornaliere 12,002 12,783

Bar, caffè, pasticceria 3,215 3,422
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 2,107 2,241
Plurilicenze alimentari e/o miste 2,006 2,141
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 7,331 7,812
- idem utenze giornaliere 0,040 0,043

Discoteche, night-club 1,277 1,360

3) Con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, espressa nelle forme
di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
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PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 22-04-2016:  Favorevole
Il Responsabile del servizio interessato
TOCCHIO LUCA

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 22-04-2016:  Favorevole
Il Responsabile dei servizi finanziari
TOCCHIO LUCA
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il SINDACO
F.to FIORDIPONTI MARIA ALICE F.to NATALI DOMIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
30-04-16, per quindici giorni consecutivi.

Campello sul Clitunno, li 30-04-16 Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to FIORDIPONTI MARIA ALICE

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n.
267/2000);

 Immediata eseguibilità: (art. 134, c. 4, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Campello sul Clitunno, li 30-04-16 Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to FIORDIPONTI MARIA ALICE

_______________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO E SI

COMPONE DI N.__________ FACCIATE E N. ___________ ALLEGATI.

Campello sul Clitunno, li 30-04-16 Il SEGRETARIO COMUNALE
FIORDIPONTI MARIA ALICE

___________________________________________________________________________


