
COMUNE DI SAVIANO
Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 del 3l/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2017

L'anno il giomo trentuno del mese di marzo alle ore 12,07 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norna di legge,
all'appello nominale risultano presenti ed assenti:

CONSIGLIERI OUALIFICA PRESENTE
SOMMESE C,{RMINE CONSIGLIERE NO
IOVINO FRANCESCO CONSIGLIERE SI
TUF,{NO ANGELO CONSIGLIERE SI
FERfu{RÀ FRANCESCO CONSIGLIERE SI
CACCAVALE MICHELE CONSIGLIERE SI
AIIPERTI P,{SQU,{LE CONSIGLIERE SI
CORCIONE GREGORIO CONSIGL]ERE NO
SOMIVÍESE PASQU.AIE CONSIGLIERE SI
C,\PPELI,À LUIGI CONSIGLIERE SI
À4,{NZO DOMENICO CONSIGLIERE SI
AMBROSINO ANTONIO CONSIGLIERE SI
F,{ICO NtrCHELE CONSIGLIERE SI
STROCCHIA VIRGILI.{ CONSIGLIERE SI
AMBROSINO FELICE PRESIDENTE DEL CONS SI
FERRARI GIOV,{NN I ALFONSO CONSIGLIERE SI
,{DDEO CARMINE CONSIGLIERE SI
NARDI FR.\NCESCO CONSIGLIERE SI

Presenti: 15 Assenti:2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO AMBROSINO FELICE
- Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANTONIETTA NAPOLITANO con le
funzioni di cui all'art.97, comma 2, del D.Lgs. n.26712000.

-#



-# COMUNE DI SAVIANO
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE TRIBUTI

Ufficio: TRIBUTI-ECONOMATO

Proposta Delibera di Consiglio N. 5 del 0910312017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI ANNO 2017

Parere ín ordíne alla regolariÍù tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali n.267 del 18/08/2000.

Saviano, 09/03/2017

Il Capo Settore
F.to dott. Raffaele Ambrosino

Parere in ordine alla regolarítà conlabile:

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n.267
del 18/08/2000.

Saviarìo,
Il Capo Settore

tr'.to dott.ssa Anna Somnese



COMUNE DI SAVIANO
Cìltà Metropolítana di Napolí

Oggetto.' AI{NO 2017 - IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) - TRIBUTO SUI SERVIZI

INDIYISIBILI (TASI) - ALIQUOTE - APPROVAZIONE

Su proposta del Sindaco e relazione istruttoria del Responsabile del settore Tributi ed Economato
Vista

La legge di stabilita 20L4 (aft 1, commi 639-737,legge 27 dicembre 2013, n. 1.47), nell'ambito di un disegno
complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'imposta Unica Comunale IUC,

composta da tre distinti prelievi;
> l'imposta municipale propria 0MU) relativa alla componente patrimoniale;
> la tassa sui rifìuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestionedei rifiuti;
> il tributo sui servizi indivisibili (TAS[J, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili

erogati dai comuni;

In particolare la TASI:
. è destinata a sostituire dal Z0L4 il carico fiscale connesso all'tMu sull'abitazione principale e la

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore
dello Stato, entrambe soppresse;

o ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa
l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

. è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà
tra i possessori da un ìato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata
da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la
percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10%o ed un massimo del 300/0. La

restante parte è dovuta dal possessore;
o è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la

base imponibile e l'aliquota;

In ultimo la legge 28 dicembre 2075, n. 208, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con
riferimento alla TASI, ha previsto:

o l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del
proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/L, A/8 o
A/e;

o la riduzione del 250ó a favore degli immobili locati a canone concordato;

Relativamente a tale tributo, per la determinazione delle aliquote per gli immobili sopra specificati, bisogna
riportarsi ai commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2073, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma
679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota dí base d.ella TASI è pari all'l per nille. Il comune, con deliberazíone del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislalivo n. 446 del 1997,

può ridute l'aliquota |ìno all'azzeramenlo
677. Il comune, con la medesíma deliberazíone dí cuí al comma 676, può determinare l'alíquota
rkpelta do in ogni caso íl víncolo in base al quale la somma delle alíquote della TASI e

dell'lMU per ciascuna típologia di inmobíle non sia superiore all'aliquola massíma consehtita
dalla legge statale per I'IMU al 31 dicembre 2013, fssata al 10,6 per mille e ad altre minorí
aliquote, ín relazíone olle diverse ttpologíe di immobíle. Per il 2014 e 2015, I'aliquota mossiúa
non può eccedere íl 2,5 per nille. Per gli stessí anní 2014 e 2015, nella determinazione delle
aliquote TASI possono essere superali i limiti stabiliti nel prímo e nel secondo período, per un

ammonlare complessivamente oh supeiorc allo 0,8 per %ille a cokdizione che siano

fnanziate, relaltuamente alle abilazíoni princípalí e alle rrnità ímmobilíari ad esse

equipaloîe di cuí all'arlicolo ],3, comma 2, del decreto-legge 6 dícemble 2011, n. 201,

converlito, con modíJícazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposto o

altre misure, tali da generare eÍletti sul carico di imposta TASI equívalenti o inferíori a
quelli deîerminatisí con rderimento all'lMU rclativamente alla stessa lipologia di immobíli,



anche tenendo conto di quanto preristo dall'aúicolo 13 del citato decreto-legge L 201, del
20t L

Inoltre:
. l'articolo 1, comma 28, della legge n.208/2015, il quale stabilisce che " Per I'anno 2016, limitatamente

aglí immobili non esentati ai sensi dei commí da 10 a 26 del presente afticolo, i comuni possono
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione dello TASI di cui al
comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 201.3, n. 747, nella stessa misura applicata per I'anno
2015";

. l'articolo I, comma 42,lett b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli
enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per íl 20L7 la
maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

Quindi la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:
a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma676);
b) la possibÍlità di incrementare l'aliquota di base, f€rmo restandoche:

) per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma677);

) la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri
immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31
dicembre 20L3. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il
comune si sia awalso di tale facoltà nell'anno 2016;

) per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille
(comma
678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attiviÈ nonché della tipologia e

destinazione degli immobili (comma 683);

Che con deliberazione n. 24 adottata in data29 /04/2016, si state approvate, per l'anno di imposta 2016 le
seguenti aliquote e detrazioni di base del tributo in esame;

FattisDecie Aliquota

Abitazione DrinciDale e relative Dertinenze fsolo catesorie A/1. A/8 e A/9ì 2 oho

Fabbricati rurali strumentali
Lo/oo

Aree fabbricabili
2o/oo

Altri immobili
2o/oo

Di disporre nella misura del 30% la quota del tributo a carico dell'occupante
dell'immobile nel caso in cui sia diverso dal titolare del diritto reale (comma 681)

Alla luce di tutto ciò;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n.208/2075, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett al, della
legge n.232/2076 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e íl 2017,l'efficacia delle
deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendoche:
26, AI fne dí contenere íl livello complessívo della pressione tributqria, ín coerenza con gÌi equílíbrí generali di finanzq
pubblicq per I'onno 2016 e 2017, è sospeso I'efrícacía delle leggi regionali e delle delíberazioni degli enti locqli nella parte in
cui prevedono aumentí deí tríbuti e delle addízíonalí attribuítí alle regíoni e agli enti locolí con legge dello Stato ríspetto aí
Iivelli di aliquote o tarífe applicabílí per I'anno 2015. Sono Íatte salve, per il settore sanítario, Ie disposizioni di cui qll'articolo

7, commq 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'afticolo 2, commi 79, 80, 8i e 86 della legge 23 dícembre 2009, n.

797 , nonché Ia possibílità dí efettuare mqnovre frscalí íncrementstíve oi frni dell'accesso alle anticipazíoní dí líquiditù dí cui
agti articoli 2 e 3 del decretoJegge B aprile 2013, n. 35 , convertito, con modifcazíoni, daua legge 6 qíugno 2013, n. 64, e

successivi rifinanziamentí La sospensione di cuí al primo periodo non si applíca alla tassa sui rifiuti (TAR)) di cuí all'artícolo
1, comma 639, della legge 27 dícembre 2013, n. 147 , né per glí enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo
243-bís del testo uníco di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o íl dissesto, ai sensí deglí artícolí 246 e seguenti del

medesimo testo uníco di cui al decreto legislatívo n. 267 de12000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017,
può
unicamente



a) ridurre l'aliquota dellaTASt;
b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2016 sugli immobili diversi da quelli

esonerati;

Visti:
a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n.267 /2OO0, il quale fissa al 3L dicembre il termine per I'approvazione
del bilancio di previsione dell'esercizÍo dicompetenza;
b) l'articolo 772, comma 1, lettera c), 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 I'esercizio di
riferimento, "le tarife, le aliquote d'ímposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei límiti dí reddito
per i tributi locali e per i servizi localí, nonché, per i seNízí a domanda individuale, i tqssi dí copertura in
percentuale del costo di gestione dei servizistessí"i
c) l'arL 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all')RPEF di cui all'arl 1, comma 3, del d.Lgs. 28
settembre 1998.
n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione;
d) l'articolo 1, comma L69, della legge 27 dicembre ?006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che
"Gli enti locali deliberano le tariJfe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro Ia data fissata da
norme statdli per la deliberazione del bilancio di previsione. Detîe deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'ínízio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indícato, hanno efetîo dal 1e gennaio
dell'anno di riferimento. In caso dí mancata approvazione entro il suddetîo termíne, le tarw e le oliquote si
intendono prorogate dí anno in anno"l

Richiamato l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2076, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/72/20L6), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge ó dicembre 2011, n. 201, conv. in ìegge n. 2 L4/207L, il quale
testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberozíoni rcgolamenlari e torifarie relalive alle
entrate tribùtarie degli enti locali devono essere invíate ol Minístero dell'economía e delle lìnawe,
Dipa imento delb rtnowq entro íl termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decrcîo legislatîvo n. 446 del
1997, e comunque entro trents giomi dalla data di scadenza del termíne preisto per l'approvazione del
bilancío di pleúsioke. Il mancato ínvio delle predeîte deliberazíoni nei tertníni previsti dol prlmo peiodo è

sanzionato, previa dillìda da parte del Mihistero dell'interno, con íl blocco, sino all'adempimento dell'obbligo
dell'ínvio, delle risorse o qualsíasi titolo doùlte oglí entí inadempiehti. Con decrcto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con íl Mínistero dell'interno, di naturo non regolamentare sono

stabilite le modalírò dí attuazíone, anche graduale, delle disposizioni di cúi ai púní due periodi del presente

comma. Il Minístero dell'economia e delle linarue pubblica, sul propio sito informatíco, le delíbelazioni
învíate daí comuni. Tale pubblicazione sostítuísce l'awiso ín Gozzeua UI|ìciale prcústo dall'artícolo 52,

comma 2, terzo peiodo, del decreto legíslativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 747 /2013, il quale prevede che in caso di mancata
pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste
nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre
(termine perentorio);

Viste:
o la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prol n. 5343 in data 6 aprile 20L2, con la quale è

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2072, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.nortalefederalismofi scale.gov.it :

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze proL n.4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale

sono state rese note le modalita di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul
citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267 /2000 edinparticolare l'articolo 42, comma 1, lettera

0; Propone di:

1. di confermare, con decorrenza 01/01/2077,Ie seguenti aliquote ai finÍ del pagamento della TASI nel



rispetto della normativa sopra richiamata:

Fattisoecie AIlquota

Abitazione principale e relative pertinenze lsolo cateqorie A/1, A/8 e A/91 2 o/oo

Fabbricati rurali strumentali Lo/oo

Aree fabbricabili 2o/oo

Altri immobili 2o/oo

Di disporre nella misura del 300/o la quota del tributo a carico dell'occupante
dell'immobile non adibito ad abitazione principale nel caso in cui sia diverso dal
titolare del diritto reale lcomma 681)

Dando atto che il relativo gettito, cosi come è previsto dal vigente regolamento che disciplina
l'applicazione dell'imposta in parola è destinato a finanziare, parzialmente, i servizi indivisibili di seguito
descritti.

Copenui:-

Pubblica Sicurezza e viglilanza 390.000.00 Pa rziale
llluminazione stradale pubblica 455.000,00 Pa rzia le

Servizi cimiteriali 32.000,00 Parzia le
Manutenzione strade 15.250,00 Pa rzia le
Manutenzione verde oubblico 7.058,00 Parziale

Servizi socio-assistenziali 101.000,00 Parziale

2. di stimare, per l'anno 2017, in €. 600.000,00 il gettito complessivo del tributo sui servizi indivisibili
[TASI) derivante dall'applicazione delle aliquote sopraindicate;

3. di 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, î.20U, (L. n.2La/201L) e della nota MEF prol n.
5343/2072 del 6 aprile 2012;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune;
5. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le forme ed i mezzi

di pubblicita ritenuti più idonei ed eflìcaci.

6. di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del
d.Lgs. n.267 /2000.



Consiglieri ptesenti 14. Assenti 3 (Sindaco Sommese, Corcione,Nardi)

il Presidente Felice Ambtosino pone in discussione il presente atgomento, posto al terzo punto
dell'ordine del giomo: " appmnqfone aliquole e dttra{onì TASI anno 2017' e cede la parola al Consigliere
delegato al bilancio Ftancesco Iovino che illustra I'argomento.

Dopo I'intewento di Iovino poichè nessun Consigliere chiede la parola, il Presidente pone ai voti la
pîoposta di delib era'z1oîe.

Alle ote 12.35 entra ìl Consigliere Nardi.
Alle ore 12.36 entra il Sindaco Sommese.
Presenti 16. Assenti 1

Il Consiglio Comunale

Udita la relazione del delegato al bilancio Francesco lovino;

Vista I'allegatz proposta di delibera n.5 del 09.03,2017, ad oggetto: ',Epnraioxe aliquote e dxra{oni
TASI ano 2017 " conedatz dei pareri di tegolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili del
servizio tributi dr. Raffaele Ambtosino e servizio Ftnrnziaào dr.ssa Anna Sommese ai sensi dell'art. 49
del d.lgs 267 /2000;

Posta ai voti la proposta in esame con l'esito di seguito riportato:

o Consrglied presenti e votanti 76;
o Voti favorevoli 101

o Voti contrari / ;

. .A.stenuti 6 (Addeo, Ambrosino Felice, Fertata Francesc o, Feî^t^
Giovanni Alfonso, Nardi, Strocchia);

ilelibera

di approoare I'allegata proposta di delibeta n. n.5 del 09.03.20n, ad oggetto: ,,approoazione

ali4aote e detrazioni TASI anno 2017' , e, per I'effetto:

1. di conferrnare, con decortenza 01 /01/2017 ,le seguenti aliquote ai 6ni dei pagamento della
TASI nel rispetto della normativa s opta. rtchiarna,ta:

Aliauot

2 ','/oo

Fabbricati rurali strumentali 7o/oo

Atee fabbricabi[ 2o/oo

Altri immobili 2"/oo

Di qlisporre nella misua del 307o Ìa quota del tributo a carico dell,occupante
dell'immobile non adibito ad abitzzione principale nel caso in cui sia diverso dal
titolare del dùitto teale (comma 681)



Dando atto che il relativo gettito,
disciplina I'applicazione dell'imposta rn
indivisibili di sezuito desctitti.

cosl come e Pfevrsto
parola è destinato a

dal vigente regolamento che
finanziare. paîzialnente. i servizi

Pubblica Sicurezza e vighl^nza 390.000,00 Panlale
Illuminazione stradale oubblica 455.000.00 Patziale
ServDi cimiteriali 32.000,00 Patziale
Manutenzione strade 15.250,00 Patzia,le

Manutenzione verde oubbiico 7.058.00 Parzia,Ie

Servizi socio-assistenziali 101.000,00 Puztale

6.

di stimare, per I'anno 2017, in €. 600.000,00 il gettito complessivo del tdbuto sui serrizi
indivisibili (IASI) derivante dall'applicazione delle aliquote sopra indicate;
di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministeto dell'economia e delle
Enznze pet il tramite del portale w"w.portalefedenlismofiscale.gov.it entro 30 giomi dalla data
di esecutività e cornì.rnque enfto 30 giomi dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembte 2077, n.2071 (L. n.214/2071) e
della nota MEF prol n. 5343 /2012 de|6 apnle 2072;

di pubblicare la ptesente delibemzione sul sito intemet del Comune;
di garantite tnoltre la massima diffusione del contenuto del presente atto, mediante le forme ed i
mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed ef6caci.

di dichiatare, con separat2 ed identica votazione ( 10 favotevoli,6 astenuti Addeo, Ambrosino
Felice, Fettara Francesco, Ferrara Giovanni Alfonso, Nardi, Strocchia) il presente prowedimento
ìmmediatarnente eseguibile, ai sensi delllarticolo 134, comma 4, del d.Lgs. ì. 267 /2ó00.



Letto approvato e sottoscritto

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to AMBROSINO FELICE

II SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA ANTONIETTA

NAPOLITAI\O

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

II SEGRET
DOTT.SSA

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

CERTIFICA

- CHE la presente deliberazione:

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134' T.U. n.

267 del18/8/2000:'

Viene affissa a questo Albo Pretorio on line per quindici giomi consecutivi a partire dal

1 2 APR lgl7come prescritto dall' arf . 124, comma 1 , T .ll . n. 267 12000

(N. REG.PUB.);

E'stata inviata con lettera n. in data ar srgnon caplgruppo

consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. n.267/2000:

Saviano,1y 12APR2017

Senizio Web -Albo Pretorio On Line
Il Responsabile della Pubblicazione

Jl , Etla
f.to

SEGRETARIO GENERALE
DOTT,SSA ANTONIETTA

NAPOLITANO
bÈ.

(Articolo 134, Decreto 18 agosto 2000 n.267)

CHE la oresente deliberazione è divenuta esecutiva il

[ ] decorsi 10 giomi dalla data di inizio pubblicazione;

Saviano, lì 

--

II SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA ANTONIETTA NAPOLITANO

C"piu a"ff" p..r"trt.. a.UU"ra è stata consegnata per i consequenziali prowedimenti attuativi, al

CERTIFICA

resoonsabile del servizio interessato

Firma per Ricevuta


