
Deliberazione N. 10 
in data 30.03.2017 

ORIGINALE 

COMUNE DI CONA 
(Provincia di Venezia) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza sessione straordinaria di JA convocazione - seduta pubblica 

OGGETTO: Fissazione tariffe ed aliquote, per l'anno 2017, dei seguenti tributi comunali: 
IMU (Imposta Municipale Propria), TARI (Tassa sui Rifiuti), TASI (Tributo per i Servizi 
Indivisibili), Addizionale comunale all'IRPEF. 

L' anno duemiladiciassette (2017) addì 30 del mese di marzo alle ore 20,30 nella residenza 
municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 

Eseguito l'appello risultano : 

1) PANFILIO 
2) BISCA 
3) FONTOLAN 
4) BOTTON 
5) PAVANELLO 
6) ZANNINELLO 
7) CAMPACI 
8) MACULAN 
9) MACULAN 
10) BOTTIN 
11) BALDINA 
12) BATTISTINI 
13) GALAZZO 

Legenda: - P = Presente all ' appello 
- A= Assente ali 'appello 

ALBERTO 
DINO 
FABIO 
NICOLA 
FABRIZIO 
STEFANO 
SARA 
ALESSANDRO 
SARA 
ANTONIO 
GLORIA 
DARIO 
MICHELE 

- PE =Presente dopo l ' appello, in corso di seduta 
- AG =Assente giustifi cato all'appello 
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Partecipa all'adunanza, il Dr. Pierfilippo Fattori, Segretario Comunale. 

Assenti 

AG 

Il Sig. Alberto Panfilio, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e - previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, 
Stefano Zanninello, Dino Bisca e Dario Battistini - invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull 'oggetto sopraindicato, all'ordine dell ' odierna adunanza. 



Il Sindaco-Presidente - dandone lettura - propone l' adozione della seguente deliberazione 
che in seguito all'intervento di Consiglieri ottiene l'esito appresso evidenziato. 

Il Consigliere Antonio BOTIIN presenta le proprie considerazioni sull'argomento all'ordine 
del giorno, leggendo una nota che viene allegata tale e quale alla presente deliberazione. 

Il Sindaco-Presidente, rispondendo al Consigliere Bottin, contesta che la qualità della 
raccolta differenziata dei rifiuti sia calata. Infatti l'anno 2016 vede raggiunta la migliore percentuale 
di sempre, attestatasi intorno al 76%. Di recente è stata pure riscossa la tassa sui rifiuti dovuta dalla 
struttura che accoglie i migranti nella frazione di Conetta. Un ragionamento sulla tariffa deve 
separare le utenze professionali - come nel caso degli industriali, per i quali la raccolta differenziata 
è migliorata - dalle utenze familiari, per le quali pesano le agevolazioni - legate agli sconti per 
compostaggio o per nuclei unipersonali - obbligando a recuperare la copertura dei costi complessivi 
con tariffe che comprendono anche l'inflazione e le insolvenze di una parte degli utenti. Ovviamente 
compensazioni fra risparmi ed aggravi non possono essere fatte in termini di tariffe distinte fra 
operatori imprenditoriali ed operatori domestici. 

Il Consigliere Antonio BOTIIN, dichiarando non condivisibile la scelta politica fatta 
dall'Amministrazione Comunale, afferma che doveva essere fatto uno sforzo per favorire le famiglie 
dal punto di vista tariffario. Invece c'è stato un aggravio per i privati che sopportano anche le spese 
per i rifiuti abbandonati sul territorio subendo l'aumento della quota fissa - legata al metro quadro di 
superficie abitativa - senza un miglioramento della qualità del servizio, in connessione alla quota 
variabile. 

Il Sindaco-Presidente ricorda l'obbligo di copertura integrale dei costi per il servizio rifiuti. 
A fronte di sconti ed agevolazioni concesse agli utenti più "fragili" vi è necessariamente una 
redistribuzione degli oneri a carico degli altri utenti. Diversamente bisognerebbe eliminare ogni 
differenziazione tariffaria. Ricorda infine che recentemente sono state sanate situazioni pregresse 
riguardanti rifiuti abbandonati sul territorio ed è stato bonificato un terreno dove giaceva da anni del 
materiale contenente amianto. 

Il Consigliere Sara MACULAN, ipotizzando un difetto di comunicazione, chiede al 
Consigliere Bottin se preferirebbe che non venisse eliminato lo scempio dei rifiuti abbandonati al 
solo scopo di ridurre lievemente la tariffa per gli utenti privati. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che è competenza del Consiglio Comunale la fissazione delle aliquote e/o tariffe: 
dell ' addizionale comunale all ' IRPEF, 
dell'IMU (Imposta municipale propria), 
della Tasi (Tributo per i servizi indivisibili), 
della Tari (Tassa dei rifiuti); 
Visto il decreto legislativo 28.09.1998, n. 360 con il quale è stata istituita l' addizionale 

comunale all'IRPEF, ai sensi dell ' articolo 48, comma 10, della legge n. 449/1997, come modificato 
dall'articolo l , comma 10, della legge n. 191/1998; in particolare l' articolo l , comma 3, come 
sostituito dall ' articolo l , comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296, che testualmente recita: "I 
comuni, con regolamento adottato ai sensi dell ' art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell ' aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 
del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 
maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell ' aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La 
deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2."; 

Considerato che l'articolo l comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, a 
decorrere dal l o gennaio 2014, l' Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell ' imposta 
municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 



servizi indi visibili (T ASI) e nella tassa dei rifiuti (T ARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Preso atto di quanto statuito dalla normativa in riferimento al presupposto, alla base 
imponibile e alle aliquote, dell'Imposta municipale propria, della Tari, della Tasi e dell'addizionale 
comunale; 

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 11 in data 31.03.2016, il Comune di Cona: 
• ha fissato le tariffe della Tari per l'anno 2016 (determinate prevedendo una copertura del 

l 00 % del costo calcolato quantificato in € 348.000,00); 
• ha determinato le aliquote IMU per l'anno 2016; 
• ha fissato le tariffe della T asi per l'anno 20 16; 
• ha confermato per l'anno 2016 l'aliquota dell'addizionale IRPEF vigente nell'anno 

precedente; 
Considerato che con la Legge di Stabilità 2016, sono state introdotte importanti modifiche 

normative in materia di tributi locali, qui di seguito brevemente riassunte, che risultano 
integralmente confermate dalla Legge di Stabilità 2017: 

riduzione del 50% della base imponibile dell'IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione 
per quelle classificate nelle categorie catastali N1, N8 e N9, concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 
abitazione principale; 
fissazione di un solo moltiplicatore pari a 135 da applicarsi all ' IMU pagata sui terreni 
agricoli che non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali; 
esenzione totale dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 
eliminazione dell'applicazione della Tasi all'abitazione principale; 
compensazione da parte dello Stato del minor gettito derivante dall'esenzione totale per i 
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione 
(IMU) e dalla eliminazione dell ' applicazione della Tasi all'abitazione principale; 
abrogazione dell'imposta municipale secondaria con la conseguenza che continuano ad 
essere applicate le normative sulla Tosap e sull'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche 
affissioni; 
sospensione del potere dei Comuni di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali; 
Vista la deliberazione di G.C. n. 19 in data 16.03.2017 avente ad oggetto: "Proposta al 

Consiglio Comunale per la fissazione delle aliquote/tariffe della Tasi, Tari, IMU e addizionale 
comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2017", con la quale è stata proposta la 
conferma per l'anno 2017 delle aliquote IMU, TASI e addizionale comunale all ' IRPEF, già fissate 
per l'anno 2016; 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2017 approvato con 
deliberazione di C.C. n. 4 del 23.02.2017, nel quale è previsto un costo totale per l'anno corrente 
pari a € 354.000,00 per il quale è prevista la copertura tariffaria al 100%; 

Considerato che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 relativamente alla tassa dei rifiuti 
(TARI), prevede tra l'altro che: 

• il Comune nella commisurazione della tariffa tenga conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

• sia garantita la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio; 
• il consiglio comunale debba approvare entro il termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione le tariffe della T ARI, in conformità al piano finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti; 
Considerato che: 

• il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare; 



• la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri 
determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 

• la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo di servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

Considerato che per garantire il perseguimento del tasso di copertura dei costi, previsto al 
100%, è necessario approvare le tariffe della TARI per l'anno 2017 indicate nell'allegato alla 
presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale; 

Visto che l'articolo l comma 26 della legge n. 208/2015, così come modificato dall'articolo 
l, comma 42, della L. n. 232/2016, prevede espressamente che il blocco degli aumenti dei tributi 
locali non si applica alla tassa sui rifiuti; 

Ritenuto di prevedere per l'anno 2017 la riscossione del tributo TARI in quattro rate, 
secondo le seguenti scadenze: - 30 luglio 2017 (con possibilità pagamento in una unica soluzione), -
30 settembre 2017,-30 novembre 2017,-30 dicembre 2017; 

Ritenuto di fissare, ai sensi dell'articolo 22.D (Riduzioni per le utenze domestiche) punto d) 
del Regolamento Imposta Unica Comunale, in € 2.000,00 il limite ISEE da considerare per 
l'applicazione della riduzione del 15 % per le abitazioni occupate da famiglie per le quali 
l'indicatore risulti inferiore o uguale alla somma sopra indicata; 

Ritenuto di prevedere per la Tari, in sede di versamento volontario, la riscossione diretta del 
tributo, utilizzando esclusivamente un servizio di supporto da parte di ditta specializzata per la 
stampa e l'invio dei bollettini alle famiglie e alle ditte; 

Considerato che per quanto riguarda la Tasi - dal momento che l'Amministrazione nel 2015 
aveva previsto l'applicazione della tassa soltanto per le abitazioni principali - la normativa 
sopravvenuta comporta di fatto per il 2017 l'impossibilità di applicare la Tasi ad alcuna fattispecie 
imponibile; 

Valutato quindi di prevedere, per l'anno 2017, la fissazione delle seguenti aliquote/tariffe: 
aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8%; 
tariffe Tari negli importi di cui all'allegato alla presente deliberazione, per garantire la 
copertura della spesa del servizio; 
aliquote Tasi azzerate; 

- 1· IMU a 1quote come sotto precisato: 
Aliquote IMU Anno 2017 
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 relative pertinenze- Detrazione € 200,00 
(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 per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 0,40% 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
Aree Fabbricabili 1,06% 
Terreni Agricoli 1,06% 
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
(RISERVA ALLO STATO GEITITO CALCOLATO CON ALIQUOTA 
0,76%) 0,98% 
Altri fabbricati 0,98% 

Ritenuto che la fissazione delle tariffe/aliquote sopra indicate garantisca l'equilibrio 
generale del bilancio 2017; 

Visto l'articolo l comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296, (Legge Finanziaria 2007), che 
testualmente statuisce: "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 l o 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 5 del D.L. 30.12.2016 n. 244 (decreto "Milleproroghe"), con il quale il 
termine per l'approvazione del Bilancio di previsione è stato prorogato al 31.03.2017; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi ai sensi dell'articolo 49, comma l, del 
D.Lgs. 267 /2000; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti - n. 7/2017 - agli atti presso il 
servizio finanziario con p.n. 001798 del 23 marzo 2017; 

All'esito della votazione espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata 
dal Sindaco-Presidente come segue: 

Presenti n. 12 Consiglieri 
Astenuti n. 2 Consiglieri (Dario BATIISTINI, Michele GALAZZO) 
Votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. l (Antonio BOTIIN) 

DELIBERA 

l) Di fissare, per le motivazioni ampiamente descritte nella parte narrativa del presente 
provvedimento, le seguenti aliquote/tariffe per l'anno 2017: 

aliquota dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,8% 
(zerovirgolaotto punti percentuali); 
tariffe Tari negli importi di cui all'allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte 
integrante e sostanziale, tariffe volte a garantire la copertura della spesa del servizio prevista 
in € 354.000,00; 
aliquote Tasi azzerate; 
aliquote IMU come sotto precisato: 

Aliquote IMU Anno 2017 
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali 
A/l, A/8 e A/9 relative pertinenze - Detrazione € 200,00 
(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 per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 0,40% 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
Aree Fabbricabili 1,06% 
Terreni Agricoli 1,06% 
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
(RISERVA ALLO STATO GETTITO CALCOLATO CON ALIQUOTA 
0,76%) 0,98% 
Altri fabbricati 098% 

2) Di dare atto del rispetto di quanto previsto dall'articolo l comma 42 della Legge di stabilità 
2017 che prevede espressamente il blocco degli aumenti dei tributi locali, salvo per la tassa sui 
rifiuti; 



3) Di dare atto che le aliquote/tariffe sopra indicate rientrano nei limiti fissati dalle relative 
normative di riferimento e che l 'adozione del provvedimento avviene entro i termini previsti 
dalla Legge; 

4) Di dare atto che il gettito atteso per l'IMU, al netto dell'alimentazione del fondo solidarietà, per 
l'anno 2017, è previsto in € 535.000,00; 

5) Di dare atto che il gettito atteso per l'addizionale comunale, per l'anno 2017, è previsto in € 
270.000,00; 

6) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Paolo Bojan, di provvedere 
ali 'assunzione di tutti gli atti esecutivi necessari per l 'attuazione concreta del presente 
provvedimento, compresi gli adempimenti in materia di pubblicazione e pubblicizzazione. 

Successivamente, allo scopo di consentire gli adempimenti connessi al bilancio previsionale, 
con votazione espressa per alzata di mano, accertata dagli scrutatori e proclamata dal Sindaco
Presidente come segue: 

Presenti n. 12 Consiglieri 
Astenuti n. 2 Consiglieri (Dario BATTISTINI, Michele GALAZZO) 
Votanti n. 10 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. l (Antonio BOTTIN) 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell ' articolo 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 30 marzo 2017 
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. ~'" . T ARi tariffe ute,nze domestièhe anno' 20Ì 1:: ~ · p . 
n. componenti nucleo familiare quota fissa €/mq anno quota variabile €/anno 

1 (già comprensiva della riduzione del 25%) € o 20666 € 87,13268 
2 € o 37504 € 174,26537 
3 € o 45548 € 238 16267 
4 € o 52546 € 302 05997 
5 € o 60044 € 336 91305 

6 o più € o 65995 € 395 00150 

TARI tariffe utenze non domestiche anno 2017 

categoria attività 
quota fissa quota variabile 
€/mq anno €/mq anno 

1 musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi culto € 0,01479 € 0,75420 

2 
campeggi, distributori carburanti , magazzini senza 

€ 0,09244 € 1,45293 
vend ita diretta 

3 stabilimenti balneari € 0,02086 € 0,92278 

4 esposizioni , autosaloni € 0,01300 € 0,67212 

5 alberghi con ristorante € 0,25549 € 2,42452 

6 alberghi senza ristorante € 0,09244 € 1,66145 

7 case di cura e riposo € 0,13035 € 1,77679 

8 uffici , agenzie, studi professionali € 0,18443 € 2,06295 

9 banche ed istituti di credito € 0,04369 €6,10011 

10 
negozi abbigliamento, calzature , libreria, cartoleria, € 0,17796 € 2,02302 
ferramenta, altri beni durevoli 

11 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,33371 € 2,76168 

12 attività artigianali tipo botteghe (falegname, 
€ 0,15622 € 1,88549 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

13 carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,19435 €2,10287 

14 attività industriali con capannoni di produzione €0,11961 € 1,66367 

15 attività artigianali di produzione beni specifici €0,17161 € 1,97865 

16 ristoranti , trattorie, osterie, pizzerie € 3,38352 € 9,64926 

17 bar, caffè, pasticceria € 1,91373 € 7,03176 

18 
supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

€0,81815 € 4,33662 
formaggi , generi alimentari 

19 plurilicenze alimentari e/o miste € 0,34255 € 3,83752 

20 ortofrutta, pescherie, fiori e piante € 5,30424 € 12,31113 

21 discoteche, night club € 0,15622 € 2,44226 



TARIFFE RIFIUTI2017 

Dalle tariffe per i rifiuti (TARI) proposte si può riscontrare un aumento delle tariffe delle utenze 
domestiche di circa 1'1,5% mentre si registra una diminuzione di circa il 2% per le attività non 
domestiche. 

In sostanza una famiglia di 3 persone in un alloggio di 100 mq lo scorso anno pagava € 279,54 
mentre nel2017 pagherà € 283,71. 

Un'attività industriale con capannoni di produzione, se ha una superficie di 1000 mq, nel 2016 
pagava € 1.816,52 mentre nel 2017 pagherà € l. 783,28. 

Pensiamo quindi che ci debba essere una riduzione anche per le utenze domestiche. La riduzione 
della spesa si può ottenere sia migliorando la raccolta differenziata, sia applicando la nuova 
disciplina per il compostaggio di Comunità di cui al D.Lgs. 266 del 29/12/2016. 

' 
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CERTIFICAZIONE 
di regolarità tecnica e contabile 

art. 49, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

OGGETTO: Fissazione tariffe ed aliquote, per l'anno 2017, dei seguenti tributi comunali: 
Imposta Municipale Propria (IMU), TARI (Tassa sui rifiuti), TASI (Tributo per i servizi 
indivisibili), Addizionale Comunale aii'IRPEF. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e 
si esprime per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 T.U. 
267/2000: 

~FAVOREVOLE 

D CONTRARIO, per i seguenti motivi: 

Cona, lì 22.03.2017 

Il Responsabile del Servizio 

···~h· 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto e 
si esprime per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 T.U. 
267/2000: 

)rFAVOREVOLE 

D CONTRARIO, per i seguenti motivi: 

Cona, lì 22.03.2017 
Il Res~onsabile del Servizio 

.... %h~ ········ 
Autore Bojan Dr. Paolo 
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n presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

ILSEG 

========-========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, c. l, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267 e art. 32, c l, L. 18.06.2009, n. 69) 

N ........... reg. Pubbl. 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale di deliberazione viene 
pubblicato in data odierna ali' Albo Pretori o o n fine o ve rimarrà visibile per 15 giorni 
consecutivi. 

Cona, ............................. . IL MESSO COMUNALE 
Mareno Duò 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

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

ATTESTA 

che la sue stesa deliberazione è divenuta esecutiva il .................................... decorsi 10 giorni 
dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267). 

Cona, .................... .. IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pierfilippo Fattori 

c.(_. Ao 


