
COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE 
(Provincia di Foggia) 

UFFICIO: RAGIONERIA 

COPIA 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 2   del 21-01-2017 

 

 

Oggetto: DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI 

SENSI DELL'ART. 251, D. LGS. N. 267/2000 - TITOLO 1° DI BILANCIO 

 

    L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventuno del mese di  gennaio  alle  ore  11:00  , in sessione 

Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

GENTILE FRANCESCO P PILOLLI TEODORO ANTONIO P 

DE MEO LUCIA P CORROPPOLI DONATO P 

D'ANTINO ELISA P MARINO FRANCESCO A 

RUBINO COSTANTINO P INFANTI ROMEO P 

CALZOLAIO FERNANDO 

ANTONIO 

P VOLGARINO PASQUALE P 

MINCHILLO PIETRO A ALESSANDRINO OFELIA A 

CANDELA PRIMIANO P   
   
Assegnati n. 13          In Carica n. 13                                          Presenti n.  10     Assenti n.   3. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale,   PERRECA DOMENICO con funzioni consultive e referenti, ai 

sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti PRESIDENTE,  CORROPPOLI DONATO dichiara aperta la 

seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto, informando che sono stati acquisiti i pareri di cui all’Art. 

49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267, come di seguito: 
 

Regolarita' Tecnica con esito Favorevole 

Il Responsabile del Servizio  

F.to Rag. Coronato Anna Maria 
  

 

Regolarit Contabile con esito Favorevole 

  

Il Responsabile del Servizio  

F.to Rag. Coronato Anna Maria 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



to: DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 251, D. LGS. N. 

267/2000 - TITOLO 1° DI BILANCIO 

 

Il Presidente introduce l’argomento richiamando la normativa vigente in materia e ricordando che 

questo è un adempimento derivante dalle disposizioni del D.Lgs.n. 267/2000 applicate alla situazione 

di dissesto finanziario dell’Ente: Passa poi la parola al Consigliere Costantino Rubino. 

 

Il Consigliere comunale Costantino Rubino inizia il proprio intervento esponendo nel dettaglio gli 

aspetti rilevanti del documento in discussione, richiamando la normativa che disciplina la situazione 

del dissesto finanziario degli Enti e le sanzioni che vengono irrogate nel caso i termini e le modalità 

previste, non siano rispettate. Illustra quindi all’assemblea le singole voci, riferite alle imposte e più 

in generale alle entrate proprie, che con questi provvedimenti subiranno degli incrementi, per 

garantire sufficienti risorse finanziarie all’Ente. 

 

Interviene il Consigliere Pasquale Volgarino che ammette che il provvedimento è ovviamente 

dovuto, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Però è bene che l’atto si esamini da un 

punto di vista politico. Il dissesto non è stato creato dai cittadini ma da una cattiva gestione protrattasi 

nel tempo. I nostri regolamenti prevedono che si possa costituire una Commissione di verifica delle 

cause che hanno provocato questa situazione ed è forse un bene esaminare quanto accaduto negli anni 

passati. Il dissesto non sarà senza conseguenze per le tasche dei cittadini che pagheranno di più 

imposte e tasse comunali, magari dopo aver fatto tanti sacrifici per avere una casa propria o per i 

propri figli. 

 

Il Consigliere Romeo Infanti, conferma che in effetti già in altra seduta il PD aveva proposto 

l’istituzione di una Commissione che servisse non ad individuare responsabilità ma le cause di questa 

situazione. Questi atti in approvazione esplicheranno i loro effetti per ben 5 anni quindi avranno un 

impatto sulla popolazione. Sarebbe poi da verificare se, con questi incrementi, vi saranno sufficienti 

risorse per portare in pareggio l’ipotesi del bilancio riequilibrato. Un gruppo di lavoro sarebbe utile 

per affrontare congiuntamente questi problemi. 

 

- Escono De Meo – Calzolaio – Presenti 8 – ore 11,20 – 

 

Il Sindaco ritiene inutile, in questo momento storico,  indagare sulle responsabilità e le colpe che 

hanno condotto al dissesto. L’obbligo della dichiarazione è imposta dalla legge in determinate 

condizioni che sono state rilevate dalla Corte dei conti con una verifica che si è fermata alla data del 

31/12/2015. Tutto ciò che si è poi verificato, nell’ambito dei rapporti finanziari, fino al 31/12/2016, 

non è più di competenza di questa Amministrazione ma dell’Organismo straordinario di liquidazione. 

Il debito che l’Ente ha nei confronti di vari soggetti privati e pubblici è di circa € 2.600.000,00 che 

verranno ridotti parzialmente perché in molti casi si giungerà a transazioni con percentuali oscillanti 

tra il 60% e il 40% dell’importo complessivo. Il debito restante sarà finanziato con apposito mutuo 

con interessi a carico dello Stato. L’attività di una Commissione, proposta dai consiglieri Volgarino e 

Infanti, per ora sarebbe inutile, perché come detto, il pregresso dovrà essere verificato e amministrato 

dall’OSL, mentre le attività correnti saranno di competenza di questa Amministrazione. Però è 

necessario che questa situazione non generi inutili allarmismi. Di fatto una parte del nostro compito è 

stata già condotta a termine. Infatti i vincoli su somme a specifica destinazione, che erano un 

elemento rilevato quale causa del dissesto, sono stati ripristinati, rimane da amministrare il debito 

verso i fornitori, anche se rimane il dato per cui per somme certo non rilevantissime il Comune è stato 

obbligato a dichiarare il dissesto, anche se la nostra Amministrazione però ha fatto tutto quello che ha 

potuto per evitarlo e per onorare i propri debito verso i fornitori per scongiurare situazioni di difficoltà 

in chi aveva rapporti contrattuali con l’Ente. Oggi, con questi atti in discussione dobbiamo aumentare 

alcune aliquote e garantire la completa copertura dei servizi, ma ci auguriamo che avviando la 

procedura semplificata del dissesto, ne potremo uscire in tempi più rapidi. Se ne saremo capaci forse 



riusciremo a restituire a questo Comune, efficienza e maggiore dinamismo, forse riusciremo a dare ai 

nostri concittadini un Ente migliore di prima. Tutto ciò è legato alla buona volontà, al buon senso 

all’impegno non solo di noi amministratori ma di tutte le componenti del consiglio comunale e del 

paese intero. 

 

Il Consigliere Rubino, poi ricorda che il bilancio riequilibrato andrà predisposto entro 90 giorni dalla 

nomina dell’OSL e verrà fatto sulla base di quanto incassato l’anno precedente. In questo momento 

non è consentito fare delle previsioni puntuali perché mancano alla rilevazione, ancora i dati  relativi 

alle entrate tributarie. Nel bilancio 2017, si lavorerà sui dati storici poi dal 2018 sarà probabilmente 

più semplice la previsione, perché si partirà dai dati stabilizzati e quindi più reali nel 2017. Il 

Consigliere Volgarino chiede alcune spiegazioni di carattere tecnico/contabile e il Consigliere 

Rubino fornisce alcune dettagliate indicazioni. 

   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con propria deliberazione n.50 in data 07.12.2016, è stato dichiarato il dissesto finanziario del 

Comune di San Paolo di Civitate, aì sensi dell'art 246 del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 4, che così dispongono: 

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di 

esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è 

tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe in base nella misura massima consentita... 

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio 

riequilibrato. 

4 Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i 

limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni , graduazioni ed agevolazioni previste per le 

imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell’imposta comunale sugli 

immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio; 

 

Visto altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare le delibere alla Commissione per 

la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro trenta giorni dalla data di adozione, 

stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne consegue la 

sospensione dei contributi erariali ; 

 

Visto inoltre l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale nel sospendere per l’anno 2016, l’efficacia 

delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ha escluso il blocco per gli enti che 

deliberano il dissesto ai sensi degli artt. 246 e seguenti del d.Lgs. n. 267/2000
1
;  

 

Ritenuto pertanto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento 

dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione de!le entrate proprie dell'Ente propedeutiche alla 

                                                 
   



predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, dover provvedere alla rideterminazione delle imposte e 

delle tasse locali nella misura massima consentita dalla legge, così come evidenziato nelle tabelle allegate alla 

presente deliberazione sotto le lettere da A) a E) per formarne parte integrante e sostanziale della stessa, 

rinviandone a successivi provvedimenti l'approfondimento dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o 

integrazioni del presente atto; 

 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 

 

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata 

resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ed allegato al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Vista la legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 639 a 731; 

Visto l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360  

Visto l’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 

14 settembre 2011, n. 148 

Visto il d.Lgs. n. 507/1993; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

Con voti favorevoli n.7 , astenuti n.3 (Infanti – Volgarino - Pilolli); 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


DELIBERA 

 

 di rideterminare e approvare per l'anno 2017 la misura massima delle imposte e tasse locali, ai sensi 

degli artt. 243 e 251 del d.Lgs. n. 267/2000, così come quantificate nei prospetti di seguito elencati 

allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e di seguito elencati: 

IMU:     allegato A) 

TASI    allegato B) 

ADDIZIONALE IRPEF  allegato C) 

TOSAP:    allegato D) 

IMPOSTA DI PUBBLICITA’: allegato E) 

 

 di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati allegati sono 

da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti; 

 di dare atto che con successivi provvedimenti, ove ritenuto opportuno, si procederà 

all'approfondimento dell'oggetto, finalizzato alla eventuale introduzione di riduzioni, graduazioni ed 

agevolazioni previste propedeutiche alla predisposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato; 

 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, 

ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e 

della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali 

presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell 'art., 251, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n.7 , astenuti n.3 (Infanti – 

Volgarino - Pilolli); 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

allegato A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ……. in data ………. 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Comune di SAN PAOLO DI CIVITATE (Prov. Foggia) 
 

UFFICIO FINANZIARIO 
 

 

 

DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI 
DELL'ART. 251, D. LGS. N. 267/2000 - TITOLO 1° DI BILANCIO  

 
NUOVE ALIQUOTE  E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

ANNO 2017 
  

(legge n. 147/2013 e art. 13, DL 201/2011, conv. in L. n. 214/2011) 

 

 

 

 
ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 6 per mille 

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili 10,6 per mille 

Detrazione per abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) €. 200 

 

 



 
allegato B) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ……. in data ………. 

 

Comune di SAN PAOLO DI CIVITATE (Prov. Foggia) 
 

UFFICIO FINANZIARIO 
 

 

 

DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI 
DELL'ART. 251, D. LGS. N. 267/2000 - TITOLO 1° DI BILANCIO  

 
NUOVE ALIQUOTE  E DETRAZIONI TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) ANNO 2017 
  

(art. 1, comma 677, legge n. 147/2013) 

 

 

 

 
ALIQUOTE TASI 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,5 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 

Beni merce 2,5 per mille 
 



 
allegato C) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ……. in data ………. 

 
Comune di SAN PAOLO DI CIVITATE (Prov. Foggia) 

UFFICIO FINANZIARIO 
 

 

 

DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI 
DELL'ART. 251, D. LGS. N. 267/2000 - TITOLO 1° DI BILANCIO  

 
NUOVE ALIQUOTE  ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNO 2017 

  

 
 
 
 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota unica 0,8% 

Soglia di esenzione €. …………. 

 



 

 
allegato D) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ……. in data ………. 

 

Comune di SAN PAOLO DI CIVITATE (Prov. Foggia) 
UFFICIO FINANZIARIO 

 

 

 

DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI 
DELL'ART. 251, D. LGS. N. 267/2000 - TITOLO 1° DI BILANCIO  

 
NUOVE TARIFFE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

ANNO 2017 
  

 

OCCUPAZIONI PERMANENTI 
(artt. 44, 47 e 48 del D.Lgs. n. 507/1993) 

 
 
 
 
A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI (art. 44) 
 

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE 

TARIFFE ANNUE 
PER METRO QUADRATO  

1^ 
Categoria 

100% 

2^ 
Categoria 

- 30% 

3^ 
Categoria 

...............% 

A.1 Occupazione del suolo comunale (art. 44, comma 1, lett. a) 26,33 18,44  

A.2 
Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo 
comunale (art. 44, comma 1, lett. c) 

26,33 18,44  

A.3 
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti 
direttamente sul suolo pubblico (art. 44, comma 2) 
(-70% di A.1) 

7,89 5,53  

A.4 Passi carrabili (art. 44, comma 3) (-50% di A.1) 13,16 9,22  

A.5 
Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli 
accessi carrabili o pedonali (art. 44, comma 8) (-90% di A.1) 

2,63 1,85  

A.6 
Passi carrabili costruiti dal Comune non utilizzabili e, 
comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, comma 9) 
(-90% di A.1) 

2,63 1,85  

A.7 
Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di 
carburanti (art. 44, comma 10) 

26,33 18,44  

A.8 
Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico 
nelle aree a ciò destinate (art. 44, comma 12) 

26,33 18,44  

 
 
B) OCCUPAZIONI CON CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI DI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI 
 

Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti di o qualsiasi altro manufatto da parte di aziende 
di erogazione di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa 
viene determinata forfetariamente con i criteri previsti dall’art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 
15 dicembre 1997, n. 446 in base al numero complessivo delle utenze determinato al 31 dicembre dell’anno 
precedente per un importo per utenza di Euro 0,77469 (L. 1.500) per i comuni fino a 20.000 abitanti ed 
Euro 0,64557 (L. 1.250) per i comuni oltre 20.000 abitanti. Tali importi devono essere rivalutati annualmente in 
base all’indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. 
 
 
 
 
 



C) OCCUPAZIONI CON SEGGIOVIE E FUNIVIE (art. 47, comma 3) 
 

Entità Importo annuo 

Fino a 5 km lineari  

Per ogni chilometro o frazione superiore   

 
 
D) CONTRIBUTO SPESE DI COSTRUZIONE DELLE GALLERIE (art. 47, comma 4) 
 

Il contributo una tantum per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, cavi e degli 
impianti per la erogazione di pubblici servizi, è fissato nella misura del ...................% delle spese di costruzione 
(massimo 50%). 
 
E) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48, commi 1 e 3) 
 

 
Centro abitato Zona limitrofa 

Sobborghi 
e zone 

periferiche 
Frazioni 

Per ogni serbatoio di capacità 
fino a 3.000 litri 

46,48 38,73 23,24 7,74 

Ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 
litri superiore (aumento del 20%) 

55,77 46,47 27,28 9,28 

 
 
F) DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 48, comma 7) 
 

Centro abitato Zona limitrofa 
Frazioni, sobborghi 
e zone periferiche 

 
15,49 

 
11,36 

 
7,74 

 



 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
 (artt. 45 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993) 

 
La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata con arrotondamento della cifra contenente decimali 
all’unità superiore ed è graduata, nell’ambito delle categorie del territorio, in rapporto alla durata delle 
occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune in 
riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a 15 
giorni  la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento (art. 45, comma 1). Per le occupazioni 
temporanee di durata non inferiore ad un mese o a carattere ricorrente il comune dispone la riscossione 
mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8).  
Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano 
complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art. 42, comma 4, ultimo periodo). 
Le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate ai sensi dell’art. 42, comma 5, primo periodo. 
Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, si 
applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20% (art. 42, c. 2). 
Per le fattispecie di cui alle successive lettere A, D, E, G, H, le misure di tariffa, determinate per ore o per fasce 
orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni 
riduzione, a Euro 0,12911 (L. 250) al mq. per i comuni delle prime tre classi e a Euro 0,07747 (L. 150) al mq. 
per i comuni appartenenti alle ultime due classi (art. 45, comma 2, lettera c). 
 
A) OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO (art. 45, comma 2, lettera a)  
 
A.1) Durata fino a 14 giorni 
 

 
A.1.1 

MQ/GIORNO 

A.1.2 
MQ/ORA 
(A.1.1/24) 

A.1.3 
FASCIA ORARIA 

fino a 18 ore 
(riduzione 50%) 

A.1.4 
FASCIA ORARIA 

.............................. 

1^ Categoria (100%) 2,06  1,03  

2^ Categoria (-30%) 1,45  0,72  

 
A.2) Durata da 15 a 29 giorni (riduzione del 20%) 
 

 
A.2.1 

MQ/GIORNO 

A.2.2 
MQ/ORA 
(A.2.1/24) 

A.2.3 
FASCIA ORARIA 

fino a 18 ore 
(riduzione 50%) 

A.2.4 
FASCIA ORARIA 

.............................. 

1^ Categoria (100%) 1,65  0,83  

2^ Categoria (30%) 1,16  0,58  

 
A.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione 
        (riduzione del 50%) (comma 8) 
 

 
A.3.1 

MQ/GIORNO 

A.3.2 
MQ/ORA 
(A.3.1/24) 

A.3.4 
FASCIA ORARIA 

.............................. 

A.3.5 
FASCIA ORARIA 

.............................. 

1^ Categoria (100%)     

2^ Categoria (.......%)     

 
 
 
 
 
 
B)  OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (art. 45, comma 2, lettera c) 

La tariffa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa può essere ridotta 
fino ad un terzo.  

 
B.1) Durata fino a 14 giorni 



 

 
B.1.1 

MQ/GIORNO 

B.1.2 
MQ/ORA 
(B.1.1/24) 

B.1.3 
FASCIA ORARIA 

fino a 18 ore 
(riduzione 50%) 

B.1.4 
FASCIA ORARIA 

.............................. 

1^ Categoria (100%) 2,06  1,03  

2^ Categoria (-30%) 1,45  0,72  

 
C)  OCCUPAZIONI CON TENDE O SIMILI, FISSE O RETRATTILI (art. 45, comma 3) 

Qualora assoggettate alla tassa, la tariffa per le occupazioni realizzate con tende o simili non può essere 
superiore al 30% della tariffa ordinaria di cui alla lettera A. Qualora le tende siano poste a copertura di 
banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche, già occupate la tassa va determinata con 
riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. 

 
C.1) Durata fino a 14 giorni  
 

 
C.1.1 

MQ/GIORNO 

C.1.2 
MQ/ORA 
(C.1.1/24) 

C.1.3 
FASCIA ORARIA 

fino a 18 ore 
(riduzione 50%) 

C.1.4 
FASCIA ORARIA 

.............................. 

1^ Categoria (100%) 2,06  1,03  

2^ Categoria (-30%) 1,45  0,72  

 
D)  OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI (art. 45, c. 4)  

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con 
installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura 
non superiore al 50%.  
 

D.1) Durata fino a 14 giorni 
 

 
D.1.1 

MQ/GIORNO 

D.1.2 
MQ/ORA 
(D.1.1/24) 

D.1.3 
FASCIA ORARIA 

fino a 18 ore 
(riduzione 50%) 

D.1.4 
FASCIA ORARIA 

.............................. 

1^ Categoria (100%) 3,09  1,55  

2^ Categoria (-30%) 2,17  1,09  

 
E) OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI 
AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (art. 45, c. 5) 

Le tariffe per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che 
vendono direttamente il loro prodotto vengono ridotte del 50%. 

 
 
E.1) Tariffa ordinaria per occupazioni di durata fino a 14 giorni 
 

 
E.1.1 

MQ/GIORNO 

E.1.2 
MQ/ORA 
(E.1.1/24) 

E.1.3 
FASCIA ORARIA 

fino a 18 ore 
(riduzione 50%) 

E.1.4 
FASCIA ORARIA 

.............................. 

1^ Categoria (100%) 2,06  1,03  

2^ Categoria (-30%) 1,45  0,72  

 
 
 
 
F) OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI 

DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (art. 45, comma 5) 
Per  tale tipologia di occupazioni le tariffe vengono ridotte dell’80%. Inoltre trova applicazione la riduzione 
del 50% per il carattere ricorrente dell’occupazione. In ogni caso le misure di tariffa, qualunque sia la 



categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori a 
Euro 0,077 (L. 150) al mq. e per giorno (art. 45, comma 2, lettera c). 
Le superfici vengono computate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 
i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. (art. 42, comma 5). 

 
F.1) Durata fino a 14 giorni 
 

 
F.1.1 

MQ/GIORNO 

F.1.2 
MQ/ORA 
(F.1.1/24) 

F.1.3 
FASCIA ORARIA 

fino a 18 ore 
(riduzione 50%) 

F.1.4 
FASCIA ORARIA 

.............................. 

1^ Categoria (100%) 2,06  1,03  

2^ Categoria (-80%) 0,42  0,21  

 
 
G) OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO’ DESTINATE 

DAL COMUNE (art. 45, comma 6)  
Le tariffe per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune 
possono essere variate in aumento o in diminuzione del 30%.  

 
G. 1) Durata fino a 14 giorni 
 

 
G.1.1 

MQ/GIORNO 

G.1.2 
MQ/ORA 
(G.1.1/24) 

G.1.3 
FASCIA ORARIA 

fino a 18 ore 
(riduzione 50%) 

G.1.4 
FASCIA ORARIA 

.............................. 

1^ Categoria (100%) 2,06  1,03  

2^ Categoria (-30%) 1,45  0,72  

 
 
H) OCCUPAZIONI REALZZATE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA (art. 45, c. 6) 

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia possono essere ridotte fino al 
50%.  

 
 
 
 
H.1) Durata fino a 14 giorni 
 

 
H.1.1 

MQ/GIORNO 

H.1.2 
MQ/ORA 
(H.1.1/24) 

H.1.3 
FASCIA ORARIA 

fino a 18 ore 
(riduzione 50%) 

H.1.4 
FASCIA ORARIA 

.............................. 

1^ Categoria (100%) 2,06  1,03  

2^ Categoria (-30%) 1,45  0,72  



 
I) OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O 

SPORTIVE (art. 45, comma 7) 
Sono esenti le occupazioni realizzate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere 
politico purché l’area non ecceda mq. 10 (art. 3, comma 67, legge 28/12/95, n. 549). 
Le tariffe per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive sono 
ridotte all’80%. In ogni caso le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento e 
indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori a Euro 0,077 (L. 150) al mq. e per 
giorno (art. 45, comma 2, lettera c). 

 
I.1) Durata fino a 14 giorni 
 

 
I.1.1 

MQ/GIORNO 

I.1.2 
MQ/ORA 
(I.1.1/24) 

I.1.3 
FASCIA ORARIA 

fino a 18 ore 
(riduzione 50%) 

I.1.4 
FASCIA ORARIA 

.............................. 

1^ Categoria (100%) 2,06  1,03  

2^ Categoria (-30%) 1,45  0,72  

 
 
J) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE REALIZZATE CON CAVI O 

CONDUTTURE (art. 47, comma 5) 
 

 FINO AD UN KM. LINEARE 

J.1 Fino a 30 gg. 
J.2 Da 31 a 90 gg. 

(J.1+30%) 
J.3 Da 91 a 180 gg. 

(J.1+50%) 
J.4 Oltre 180 gg. 

(J.1+100%) 

1^ Categoria (100%) 15,49 20,13   

2^ Categoria (.......%)     

 
 

 OLTRE UN KM. LINEARE 

J.5 Fino a 30 gg. 
(J.1+50%) 

J.6 Da 31 a 90 gg. 
(J.5+30%) 

J.7 Da 91 a 180 gg. 
(J.5+50%) 

J.8 Oltre 180 gg. 
(J.5+100%) 

1^ Categoria (100%) 23,23 30,19 34,84 46,46 

2^ Categoria (.......%)     

 



 

 
allegato E) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ……. in data ………. 

 

Comune di SAN PAOLO DI CIVITATE (Prov. Foggia) 
UFFICIO FINANZIARIO 

 

 

 

DISSESTO FINANZIARIO. ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI 
DELL'ART. 251, D. LGS. N. 267/2000 - TITOLO 1° DI BILANCIO  

 
NUOVE TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI - ANNO 2017 
  

 (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) 
 
1. TARIFFA PER LA PUBBLICITA’ ORDINARIA (Art. 12) 

a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo 
non previsto dalle successive tariffe (comma 1); 

b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite 
strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (comma 3). 

 
Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto 
b). 
 
1.1) Pubblicità Normale 

A B C D 

SUPERFICI 
FINO A mq. 1 

SUPERFICI 
COMPRESE 

TRA mq. 1 e mq. 5,50 

SUPERFICI 
COMPRESE 

TRA mq. 5,50 e 8,50 

SUPERFICI 
SUPERIORI 
A mq. 8,50 

Per una 
durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese 

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 

anno solare 

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese 

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 

anno solare 

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese 

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 

anno solare 

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese 

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 

anno solare 

1,363 
 

13,634 1,363 
 

13,634 2,045 20,452 2,727 27,269 

 
1.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7) 

E F G H 

SUPERFICI 
FINO A mq. 1 

SUPERFICI 
 COMPRESE 

TRA mq. 1 e mq. 5,50 

SUPERFICI 
 COMPRESE 

TRA mq. 5,50 e 8,50 

SUPERFICI 
 SUPERIORI 
A mq. 8,50 

Per una 
durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese 

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 

anno solare 

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese 

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 

anno solare 

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese 

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 

anno solare 

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese 

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 

anno solare 

2,727 
 

27,269 2,727 
 

27,269 3,409 34,086 4,090 40,903 

 
 
2) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI (Art. 13) 
2.1) Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all’interno o all’esterno di veicoli in genere, di vetture 
autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1). 
 
 
 
 
Per ogni metro quadrato di superficie 



 
A) ALL’INTERNO 

A.1 
PUBBLICITA’ NORMALE 

A.2 
PUBBLICITA’ LUMINOSA O ILLUMINATA 

Maggiorata del 100% (art. 7, comma 7) 

SUPERFICI 

FINO a mq. 1 

SUPERFICI 
OLTRE mq. 1 

SUPERFICI 
FINO a mq. 1 

SUPERFICI 
OLTRE mq. 1 

Per anno solare Per anno solare Per anno solare Per anno solare 

 
13,634 

 
13,634 

  

 
B) ALL’ESTERNO 
b.1) Pubblicità normale  

A B C D 

SUPERFICI 
FINO A mq. 1 

SUPERFICI 
COMPRESE 

TRA mq. 1 e mq. 5,50 

SUPERFICI 
COMPRESE 

TRA mq. 5,50 e 8,50 

SUPERFICI 
SUPERIORI 
A mq. 8,50 

Per anno solare Per anno solare Per anno solare Per anno solare 

 
 

   

 
b.2) Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7) 

E F G H 

SUPERFICI 
FINO A mq. 1 

SUPERFICI 
COMPRESE 

TRA mq. 1 e mq. 5,50 

SUPERFICI 
COMPRESE 

TRA mq. 5,50 e 8,50 

SUPERFICI 
SUPERIORI 
A mq. 8,50 

Per anno solare Per anno solare Per anno solare Per anno solare 

 
 

   

 
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l’imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i 
veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l’imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in 
cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l’imposta dovuta al Comune in cui il proprietario 
del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. 
 
2.2) Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto 
(comma 3) 

CAT DESCRIZIONE 
Per pubblicità normale 

per anno solare 

Per pubblicità luminosa o 
illuminata maggiorata del 

100% (art. 7, comma 7) per 
anno solare 

  
senza 

rimorchio 
con rimorchio 

Senza 
rimorchio 

Con 
rimorchio 

a) 
 

b) 
 

c) 

Autoveicoli con portata superiore a 
3.000 Kg. 
Autoveicoli con portata inferiore a 
3.000 Kg. 
Motoveicoli e veicoli non compresi 
nelle due precedenti categorie. 

 
€ ................... 

 
€ ................... 

 
€ ................... 

 
€ 89,244. 

 
€ 59,496 

 
€ 29,748 

FORMA DI PUBBLICITÀ 
NON CONSENTITA DAL 
CODICE DELLA STRADA 

(Art. 23, comma 2 
D.Lgs. n. 285/1992) 

 
Non è dovuta l’imposta per l’indicazione del marchio, della ragione sociale e dell’indirizzo dell’impresa, purché 
sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato 
(comma 4). L’imposta non è dovuta, inoltre, per l’indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e 
dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola 
superficie utile occupata da tali indicazioni (comma 4-bis). 
 
 
3) PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (Art. 14) 



3.1) Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate 
dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o 
comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma 
intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro 
quadrato di superficie (commi 1 e 3) 

 

PER CONTO ALTRUI PER CONTO PROPRIO 

A B C D 

SUPERFICI 
FINO A mq. 1 

SUPERFICI 
OLTRE mq. 1 

SUPERFICI 
FINO A mq. 1 

SUPERFICI 
OLTRE mq. 1 

Per una 
durata non 
superiore a 
tre mesi per 
ogni mese 

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 

anno solare 

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese 

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 

anno solare 

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese 

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 

anno solare 

Per una 
durata non 
superiore a 
3 mesi per 
ogni mese 

Per una 
durata 

superiore a 
3 mesi per 

anno solare 

 
3,966 

 
39,664 

 
3,966 

 
39,664 

 
1,983 

 
19,832 

 
1,983 

 
19,832 

 
3.2) Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o 

cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e 
dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5) 

 
PER OGNI GIORNO 
TARIFFA NORMALE 

 

A 
Per i primi 30 giorni 

(comma 4) 
 

€ 2,479 

B 
Per il periodo successivo ai primi 30 giorni 

(comma 5) 
 

€ 1,239 

 
4) PUBBLICITÀ VARIA (art. 15) 
 

COMMA DESCRIZIONE PERIODO TARIFFA 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi 
similari, che attraversano strade o piazze, per 
ciascun metro quadrato. 
 
Pubblicità effettuata da aeromobili mediante 
scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di 
oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita 
su specchi d’acqua e fasce marittime limitrofi al 
territorio comunale, indipendentemente dai 
soggetti pubblicizzati. 
 
Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili. 
 
 

Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche 
con veicoli, di manifestini o di altro materiale 
pubblicitario, oppure mediante persone circolanti 
con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna 
persona impiegata nella distribuzione od 
effettuazione, indipendentemente dalla misura dei 
mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale 
distribuito. 
 
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi 
amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità. 
 

 

 
Per ogni periodo di 15 

giorni o frazione 
 
 
 
 
 

Per ogni giorno o 
frazione 

 
Per ogni giorno o 

frazione 
 

 
 
 
 
 

Per ogni giorno e per 
persona 

 
 

Per ogni giorno o 
frazione 

 

 
 

€ 13,634 
 
 
 
 
 
 

€ 59,496 
 
 

€ 29,748 
 

 
 
 
 
 
 

€ 2,479 
 
 
 

€ 7,437 
 

 
 



5) PUBBLICITA’ EFFETTUATA CON GRU MOBILI, GRU A TORRE E MACCHINE DA CANTIERE (DM 26 
luglio 2012) 
 
Ai sensi del DM Economia e finanze del 26 luglio 2012 (GU n. 186 del 9 agosto 2012) emanato in attuazione 
dell’articolo 3, comma 16-sexies, del decreto legge 16 marzo 2012, n. 16 (conv. in L. n. 44/2012), l’imposta non 
è dovuta per l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, 
delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non 
ecceda i seguenti limiti:   
a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere 
con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;  
b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere 
con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;  
c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere 
con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari. 
 
Nel caso in cui la cui superficie complessiva del marchio superi il limite dimensionale sopra indicato l'imposta e' 
dovuta, per anno solare, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobile al 
comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, secondo i criteri e le 
modalità stabilite per la pubblicità ordinaria. 
 
 

6) DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 
 
6.1) Diritto per commissioni di almeno 50 fogli (comma 2) 
 

SUPERFICI 
FINO A mq. 1 

SUPERFICI 
OLTRE mq. 1 

Per i primi 10 giorni 
Per ogni periodo 

successivo di 5 giorni 
o frazioni 

Per i primi 10 giorni 
Per ogni periodo 

successivo di 5 giorni 
o frazioni 

1,239 1,611   
 

 
 
 
6.2) Diritto per commissioni inferiori a 50 fogli (comma 3) 
 

SUPERFICI 
FINO A mq. 1 

SUPERFICI 
OLTRE mq. 1 

Per i primi 10 giorni 
Per ogni periodo 

successivo di 5 giorni 
o frazioni 

Per i primi 10 giorni 
Per ogni periodo 

successivo di 5 giorni 
o frazioni 

1,239 1,611   
 

 

 
 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto come segue.   

 

Il Segretario Comunale Il Presidente 

F.to   Perreca Domenico F.to  CORROPPOLI DONATO 

________________________________________________________________________________ 

 

S I    A T T E S T A   

 

che la presente deliberazione e’ stata affissa all’Albo Pretorio in dd. 27-01-2017 ove rimarrà per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza comunale, lì 27-01-2017 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Perreca Domenico 

 

________________________________________________________________________________ 

   

S I    A T T E S T A   

  

Contestualmente all’affissione all’Albo, l’invio della presente: 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  21-01-2017 

 

S perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000); 

 

 decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione        (art. 134 comma 3  D. Lgs. n. 267/2000); 

 

 

Lì,  27-01-2017 

 

Il Segretario Comunale 

F.to   Perreca Domenico 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Per copia conforma all’originale 

Lì, 27-01-2017 
Il Segretario Comunale 

  Perreca Domenico 

 


