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VERBALE DI DELIBERAZIONE dCI CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

n. 04 del 23M.arzo2017

Oggetto Conferma aliquote IMU. Anno 2017.

L'aru1o duemilasedici e questo giomo ventitrè del mese di Mano, dalle ore 19,11' nella sala delle

adunanze della Sede Comunale, a seguito di iNito Prot. n. 2470 del 17.03.2017' si è riunito il Consiglio

comunale di Striano, in seduta Pubblica, di prima convocazione, in sessione ordinaria.

Presiede l'adunarza il Sig. Sorvillo Santolo in qualità di Presidente.

I consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue:
1 SORVILLO Santolo Presidente PRESENTE

2 RENDINA Aústide Sindaco PRESENTE

3 BOCCIA Elisa Eleonora

Vice Sindaco- Assessore al Bilatrcio, Tributi, Programmazion€
e Controllo economico Finanziario, Urbanistica e attivitì
Produttive.

PRESENTE

4 REGA Rosa Assessore alle Politiche Sociali, lstruziotre' Cùltura e tempo PR.ESf,NTE

MACCARONE GiuseDDe
Assessore Personale, Affari Istitùzionali, IJRP, Viabilta e

SúoÉ

PRESENTE

6 GRAVETTI Ulrico
Assessore ai Lavori Pubblici. Ambiente. Servizi Cimiteriali
e Patnimonio. PRESENTE

7 REI{DINA Severino Consicliere Lista Patto Civico per Striano
PRESENTE

8 CORDELLA Concetta
Consigliere Lista Patto Civico per Striano PR.ESENTE

9 AGOYINO Gaetano Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE

l0 REGA Annamaria Corsigliere Lista Putrto e a Capo ASSENTE

tl COPPOLA Vincenzo Consisliere Lista Noi ci siamo PRESENTE

GATTI Luigi Consiglier€ Lista Striano Idea Comutr€ PRESENTE

D'ANDREA Francesco ConsislieÌe Usta Aranti Striaúo PRESENTE

Assiste la dott. Matilde Esposito, Se$etario Comunale, incaricato della redazione del verbale.



L'Assessore Boccia illustra la proposta allegata. Anche su questo punlo sono state confe[nate le

aliquote dell'anno precedente, non ci sono variazioni.

Il PresideDte: passiamo alla votazione nominale. Si vota per alzata di mano, Chi è favorevole alzi

la mano. Sono favorevoli Rendina Aristide, Sorvillo, Rega Rosa, Boccia, Maccarotre, Gravetti,

Rendina Severino, Agovino e Cordella. Chi è cont ario alzi la mano. Contrari Gatti, D'Andrea e

Coppola. Con 9 favorevoli e 3 contrari, il Consiglio approva.

Il Presidente: si vota I' immediata eseguibilita. Si vota per alzata di maao. Chi è favorevole alzi la

mano. Sono favorevoli Rendina Aristide, Sorvillo, Rega Rosa, Boccia, Maccarone, Gravetti,

Reodina Severino, Agovino e Cordella. Chi è contrario alzi la mano. Contrari Gatti, D'Andrea e

Coppola. Con 9 favorevoli e 3 contra.ri, il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO COMIJNALE

VISTA la deliberazione della Giunta comunalet 29 d,ell'll.03.2017;

VISTO I'allegato parere di regolarita tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del

18.08.2000 e ss.rnm.ii.;

VISTO I'esito delle vot^zioni, espresse palesemente;

DELIBERA
1 La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e si intende

qui integralmente riportata ed apprcvato;

2. Di approvare e fare propria la deliberazione della Giunta comunale n. 29 dell'11.03.2017, che

si allega al plesente atto per fomarne parte integrante e sostanziale;

3. Di dichiarare il presente atto trynediatamente eseguibile.
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VISTA I aìlegata pÌoposra di deliberazione concerncntc ì oggetto' rccanlc datn l{} Marzo 201? a
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COMUNE DI STRIANO 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO        UFFICIO TRIBUTI 

OGGETTO: Relazione Istruttoria allegata alla Proposta di Delibera del Consiglio Comunale 
per la conferma delle aliquote I.M.U 2017.  

-==o0o== 



==o0o== 
 
Premesso che:  

- l’art. 13, comma 1, del Dl n. 201 del 2011 ha istituito l’Imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla Legge n.147 del 2013 e 
da altri provvedimenti normativi;  

- l’art. 13, comma 2, del Dl n.201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della 
legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone oltre che della TARI e della TASI, anche dell’IMU; 

- l’art. 1, comma 708 della Legge n.147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non 
è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 
bis, del Dl n.557 del 1993; 

- l’art. 1, comma 380, della legge n.228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

- l’art. 1, comma 380, lett.b), della legge n.228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio 
gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24; 

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi 
ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n.446 del 1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina 
della TASI; 
 
 

Considerato che: 
- l’art. 1, co.42 della Legge di Stabilità 2017 (L.232/2016) proroga al 31 dicembre 2017 il 

blocco della potestà impositiva sui tributi locali, decretando la sospensione del potere di 
aumento dei tributi per regioni ed enti locali fotografando l’assetto impositivo della 
situazione del 2015; 
 

Visto il Decreto Milleproroghe, D.L. Del 30 dicembre 2016, n. 244, con il quale fissa il termine per 
l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2017. 
 
Si propone di confermare per l’anno 2017 le aliquote IMU previste con delibera consiliare n. 11 del 
28/04/2016. Per tutto quanto ciò non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla 
legge ed ai regolamenti di riferimento. 
 
 
Striano, lì ________ 
 
 
                           

                                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                                                                                                    Rag. Maria Francesca Caputo 
 
 

-==o0o== 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext


 

COMUNE DI STRIANO 
 

PROVINCIA DI NAPOLI 
 
 
 

 
 
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO                                 UFFICIO TRIBUTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale di Deliberazione di conferma aliquote I.M.U 2017.  
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L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI 
-==o0o== 

 
Premesso che:  

- l’art. 13, comma 1, del Dl n. 201 del 2011 ha istituito l’Imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla Legge n.147 del 2013 e 
da altri provvedimenti normativi;  

- l’art. 13, comma 6, del Dl n.201 del 2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali; 

- l’art. 13, comma 7, del Dl n. 201 del 2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 
per l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in 
aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l’art. 13, comma 2, del Dl n.201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della 
legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8, A/9; 

- l’art. 1, comma 708 della Legge n.147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non 
è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 
bis, del Dl n.557 del 1993; 

- l’art. 1, comma 380, della legge n.228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il 
gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

- l’art. 1, comma 380, lett.b), della legge n.228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio 
gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24; 

- CONSIDERATO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità 2016 ha 
introdotto in materia di Imposta municipale propria (IMU) molte novità: - Riduzione IMU 
per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni. 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 altro immobile e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 
stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.  

- Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n.446 del 1997 e che pertanto ai comuni è 
preclusa la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non 
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.  

- VISTO l’art. 1, co.42 della Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016), che ha convertito in Legge 
il Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016, con il quale si proroga al 31 dicembre 2017 il 
blocco della potestà impositiva sui tributi locali; 

- Visto il D.L. n.244 del 30 dicembre 2016, con il quale si fissa il termine per l'approvazione 
del Bilancio di previsione al 31 marzo 2017. 

 
Richiamate:  

- la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 28/04/2016 esecutiva, mediante 
la quale venivano approvate le aliquote I.M.U. per l’anno 2016;  



- il Decreto Ministeriale con il quale è stata fissata la scadenza dell’approvazione del bilancio 
di previsione degli Enti locali al 31 marzo 2017;  

 
Ritenuta l’opportunità di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente delibera ai 
sensi del 2° comma dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area 
Contabile Finanziaria e Tributi, Rag. Maria Francesca Caputo, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
T.U.E.L. 267/2000;  
 
Ritenuto di trasmettere il presente atto al revisore dei conti per l’emissione del relativo parere, ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-
bis, del D.L. 174/2012; 

-==o0o== 
 

PROPONE   
 

Al Consiglio Comunale, ai sensi del 2° comma dell’art. 48 del D.lgs. n.267/2000 l’approvazione del 
seguente deliberato:    

1. Di approvare per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni come specificatamente riportato 
nell’allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, 
del D.L. n. 201/2011, il 1° gennaio 2017;  

3. di pubblicare la seguente Delibera nell'albo pretorio del sito istituzionale dell'Ente; 
4. Di dare atto che la presente Deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, Portale del Federalismo Fiscale, entro trenta giorni dalla 
data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e 
dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.   

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata, unanime, 
votazione ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000;  

 
Striano, lì  10/03/2017 
 
 
                           

 
 

 
                                                                                                                                    L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI 

 
                                                                                                                    D.ssa Elisa Eleonora Boccia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91156&stato=lext


 
 
Allegato A) alla deliberazione       

  
SPECIFICA DEGLI IMMOBILI 

 
ALIQUOTE  

 Aliquota ridotta per abitazione principale classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

 
0,37% 

 Aliquota per immobili concessi in comodato d’uso gratuito 
registrato ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori ->figli/figli 
->genitori) con l'abbattimento del 50% dell''imponibile (Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità 2016): 
 
 
 

 
         
 
                      0,82% 
                     
 
 

 
  

Aliquota per Laboratori (categoria catastale C3 – C2) 
 

0,82% 

  
Aliquota per Negozi (categoria catastale C1)  

 
0,82%  

 Aliquota per Capannoni industriali (categoria catastale D escluso 
D5 e D10)  

 
0,82%  

  
Aliquota per Aree Fabbricabili B2 (residenziale di completamento) 
 
Aliquota per Aree Fabbricabili C (residenziale di espansione) 
 
Aliquota per Aree Fabbricabili D (prevalente destinazione produttiva)  
 
Aliquota per Aree Fabbricabili F3-F4 (riportate in catasto) 
 
Aliquota per aree a destinazione pubblica e di uso pubblico: F1-F2-F5 
  
 Aliquota per attrezzature private ad uso collettivo (indice 0,30): F6 
Aliquota per attrezzature private ad uso collettivo (indice 0,02): F6 

 
0,82% - Valore € 80,00/MQ 

 
0,82% - Valore € 70,00/MQ 

 
0,82% - Valore € 47,00/MQ 

 
 

 0,82%  
 

 0,82% 
0,82% - Valore € 65,00/MQ 

 
0,82% - Valore € 32,00/MQ 

 
  

Aliquota per Terreni Agricoli 
 

0,82%  
  

Aliquota altri fabbricati 
 

0,82% 
 

  
Aliquota per immobili di proprietà/gestione onlus 

 
0,81%  

 Aliquota per esercizi commerciali chiusi per lavori pubblici per 
oltre sei mesi 

 
0.81% 

 



-==o0o== 
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Proposta al Consiglio comunale deliberazione di conferma aliquote IMU

2017.

REGOLARITA TECNICA AMMINIS1'RA'I'IVA, ai scnsi desli artl 'le
267 del 18.08 2000. come nrodifìcali dal D.l. n I7412012. convertilo rìr lcgge n

Il Responsabile del Selvizio Finanzialio. Siuslo Decroto Sindacale n 04 del l7 Gennaio 2017 sÙlla

ploposta in oggetto. ESPRìME PARERE É'AVOREVOLE'

attestandone la colfe ezza. la regolarità c la ìcglliilllità- pelcìré conlbrnle allf nornlativa clì settLrrc c

allenomlegeneralldibuonaamministrMroneAssicura.ttloltte.laconvenienzael.ldoneitàdeIl.attoa

perseguìre gli obiettrvi generali dell'Enle e quelìi specìlìci di compclcnza assegnati
tt

Striano. lj 1i . ) , ,')3/L t
ll lìesponsabilc dcl Scn'izio t inanz-iario

tllîcio l'ributi
Maria F'ranccsca Rag. CaPuto

PARERE DI REGOLARITÀ T'ECNICI\ E A'I'TES'I'AZIONE DI COPI]R'I'URA

FINANZIARIA, ai sensi degli anl .lt) e 147 deì D ì.gs 26? del ll{ 03.2000. conc nlodifìcali dal

D L. n. 17412012. convertito iD legge n 2l3/2012

II Responsabjle del Servizio FinaDziario. gìusto Decreto Sindacale n 04 del l7 Cennaio:017 sulla

proposta in oggetro. ESPRIME PARERE FAVOREVOLn'

atlcstaDdone la regolat.lti e il rìspc o dcllor<Jinamento contabile. dcllc llorìl)c di linanza pubblica- dcl

regolamento giur.irJrco. la conl'ornliià allc nornte lìscali. ìasscnza di rillessi difeni e/o Indireui

pregiudizievoli finanziari. patrimonìaìie di equilibrìo di bilancio
Àt

Str ún'. l t /Jt/L2 L,-/94,' Y - ll Rcsponsabile del Sen'izio Finanziario
Mària !'ranccsca Rag. CaPuto

ccp 229113801
Tel.081.827ó202

PARERE DI
e ì.17 del D Lgs.

2t312017

OGCETTO



Il Segretario Comunalc
t'.t0 Mafildc Dotf. EsPosito

ll Presenle verbale è approvato

llSindaco - Presidente
F,to Aristidc Arch. Rendina

e r icne così sofoscritto,

Il R€sponsabile d€lle Pubblicazioni On Linc
F/to Guglielmo F'rizzi

Striano. li

si cerrilìca che questa dcliberazrone. ai sensi dell an l2:f. lo conma. del D.l-gs 26712000. viene

affìssa all'Albo Pretorio elettronico acccssibiìe al pubbìico (art 32 comrìa ì della legge l13

Ciutsno 200q. n. óq) in Jata 2 A ilAR" lnn Ptr rinìancr! i n(r I j $i''rr)i c'ns'':trtrr i

Pubhìir:czione e[Tettuata al n. ncli:-rrui,, -'Ul7 J<ìl Alho I'r'et"rr" clcttruni''o

Il Soltoscrito. \is1i gliatti d'ullìcio 
ATTES.I.A

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito

(olnurìe pcr l5 giomi ctrnsccutir i d^ 2 0 H# lù,Irl
esccutiva oggi. decorsi l0 giomi dall uìlinlo di prrbblicazionc lart

\\,eb lstituzionalc di queslo

cd ò divcnuls

ll4. conìma i. dcl I).19s.

Il ResDonsàbile del Ser!izio AA.G(;.
F/to Ràg. lUària Francesca (laputo

18,08 2000 n.267)

I)alla restdenza comunale. li

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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Dol r. Francesco Ranieri
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ll Revisore Dr. Francesco Ranieri, re!17.1!.2oi-6: -- - / 's/rsore unlco nominato con delibera consiriare n.36 del
ESAMTNATA Le delibere della Giunta Comunale in oggettoj
Visto:

" la rich iesta di pa re r e, prct.2512/20l7 pervenuta in data 1g 03.2017 tramite posta elettronica,;

. che per quanto ri8uardè re ariquore T. 
vlsro

,riq,ot" sia p,eui";e ;"-, ,r-";;:",;;;ì'r:'otz 'mu 
2017 e tryer 2or7. rratèsi di conferma dele

RICHIAMATO

o 
'l parere fuvorevole del responsabire 

vlsro

resoraritàcontabileai;;;j;;fifiH.::ij:T'::1",,1_,,::':-.1: gi resorarità tecn,ca che di",,",,d r oero. Lgs. N.26Z2000;
esprime

delibere tn oggetto che saranno sottoposte al Consiglio Comunale per la

parere favorevole sulla
defi nitiva approvazione.

S|riano,20 ma.zo 2017

L'ORGANO



ll Rr\nunr:rhil( dct scn i./io lin:rn,,irrn{,
t fficio I riburi

pcrsegùirc gli obje[ÌjvigencraI dell.[-Jntu c qucrrr sp
srnano. ti /L_.qL !.!t

aputo

î,,11.,.ì:î.:i. î.î r-r.Frsl.Azf oNÍr r)r (.opfrRr.r[ì^ j

*., ,,r',41],''"' 
I)l8i' )07Llul 

'x08 lrn'u t"rrf rìr,'Jirt.rr irJ';j
ll Responsabile del Scnizio Irinanziar.io

rroposra rn rì,ù,,,^ r.cDrrrÀ,r,^,,---:'ut'ul)ccrctoSindacalcn 04del l7 (jcnnaio 10r7. sLrllaproposra in ocge*o. ESPRIME pARruRFl l._AVOREVol.u 
:ur /. srlriì

atlesrùndotìc la rr,rolatità c jl rispcrto dril.of,,i.,,.,,",, ._:l ì
..orìra"."-,._ ,: ,. 

l.orilin.ìilìcnto cr)ntabilc. Jclls Dof)ìle Ji ljn,in/, ^,,AAr;.,.. , , ilcgolanlcnto giLirrclico. la conlòntìitj 
r)orrìle rll llnrll/'a pubhlica. clel

prcgiurlizievori rinanz,",, 0",,.,","",;;;""j:"J;i::,,,i)|i;,,";::"nza 
d, rirìcssi di*r, cr,r) incljrcr,i

srriano. Iì _ 
y't-jf-..?ELÈ_

Il llcspons:rbilc dcl
\lnriî Jfr nccs

Sen izio I,'inln,t iario

f

Maril F-ra4cesca

| )<1tl!1< àPut\t



II Presente verbale è approvato e viene così sottoscritto in data

Il Presidente
F/to Santolo Sorvillo

Il Segretario Comunale
F/to Matilde Dott. Esposito

Su attesîazion€ dcl Responsabile dellc Pubblicazioni, si certifica che questa delibenzio[e , ai sensi

dell'art. 124, 1o comm4 del D.Lgs.26712000, viene affrssa all'Albo Prctorio elethonico accessibile

al pubblico (art. 32, conma l, della legge l8 Giugno 2009, n. 69) ìí data - t- à.'

per rimanewi per 15 giorni consecutivi.

Pubblicazione regishata al n. dell'Albo Pretorio elettronico anno 2017.

Il Responsabile delle Pubblicazioni On Line
F/to Gudielmo Frizzi Striano, li

Il Segretario comunale
F/to

Il Sottoscritto, visti gli atti d'uf6cio;
ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo
Comùne per 15 giomi consecutivi dal _.Fl ed è divenuta
esecutiva oggi, decorsi l0 giomi dall'ultimo di
18.08.2000 n. 267.
Dalla residerEa comunale, lì

pubblicarione (art. 134, comma 3, del D.lgs.

Il Responsabile del Servizio
F/to Maria Francesca Caputo

COPIA COIYFORME ALL'O E

Striano, Lì

ATTES'TIATO DI TRASMISSIOIYE
. Per i successivi e/o conseguenti prowedimenti di competenz4 copia della presente

deliberazione viene trasmessa, a valersi quale notifica - Registso notifiche al n. . in data
odiema, dal Messo comunale a:

. Ufficio a mano di Firma

' Ufficio a mano di Firma

Firma. Albo On Line a mafìo di

a mano o per nota n. _ Rice\.ut!

Il Messo comuoale
Ralîaele Marchesaoo


