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Comune di Vivaro 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2017 
N. 5  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

PER L'ANNO 2017. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E MODALITA' DI 
APPLICAZIONE. 

 
 

 L'anno 2017, il giorno 28 del mese di Marzo     alle ore 20:30 nella sala consigliare si è riunito 
il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Candido Mauro Sindaco Presente 
Caron Claudio Consigliere Presente 
Tommasini Laura Consigliere Presente 
Ovan Daniela Consigliere Presente 
Bertoli Enrico Consigliere Presente 
Angeli Ivo Consigliere Presente 
Candido Elver Consigliere Presente 
Ferluga Alessandro Consigliere Presente 
Tommasini Nicola Consigliere Presente 
Cesaratto Claudia Consigliere Assente 
Zanchetta Claudia Consigliere Assente 
Cesaratto Giuseppe Consigliere Assente 
Costantin Giannino Consigliere Presente 

 
 
Assiste il Vice Segretario con funzioni di reggenza Endrigo dott.ssa Vania. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Candido  Mauro nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA PER L’ANNO 2017. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
MODALITA' DI APPLICAZIONE. 

 
 
 
 

RICHIAMATI: 
• l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che “…Gli Enti 

Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno …”; 

 
• l’art. 38 della L.R. 17/07/2015, n. 18 precisa che i Comuni e le Province adottano i 

documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, 
salvo diversa previsione della legge regionale; 

 
• l’art. 163 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato 

con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

• l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, che prevede che i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime 
dell’imposta; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Municipale (IUC), composta dall’Imposta Municipale 
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 
 
VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO il D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: << 
Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.>>; 
 
VISTO in particolare l’art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita: 
 

• L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. 
Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015. 

• L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della 
stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 
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 pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo… ommiss…”. 

 
VISTO il D.Lgs. del 30/12/1992, n. 504, istitutivo dell’ICI, per quanto espressamente 
rinviato dal D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, le cui disposizioni si applicano 
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anche all’IMU per quanto compatibili; 
 
VISTO il D.Lgs. 446 del 15/12/1997 in particolare l’art. 52 e 59 limitatamente alle 
disposizioni vigenti dopo l’entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011; 
 
CONSIDERATO che l’Imposta Municipale Propria o IMU è stata obbligatoriamente 
introdotta con legge dello Stato e considerato che la normative prevede la competenza del 
Consiglio Comunale ad approvare e modificare con propria deliberazione in aumento o in 
diminuzione l’aliquota base per le diverse tipologie di immobili entro i limiti previsti dalla 
stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
DATO ATTO che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0.76 per cento, e che con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 
1997, n. 446, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali, mentre l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze. Con deliberazione del Consiglio Comunale, quest’ultima può essere 
modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali. Con deliberazione del 
Consiglio Comunale può essere ridotta l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 
immobili non produttivo di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società; 
 
DATO ATTO che il comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 
214/2011 attribuisce ai comuni la possibilità di applicare l’aliquota ridotta e la detrazione per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze anche ai soggetti di cui all’art. 3 comma 56 
della L. 23/12/1996 n. 662 “…l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulta locata ….”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 23.01.2017, con la quale 
venivano approvate le seguenti aliquote e detrazioni relative all’Imposta Municipale per 
l’anno 2017: 
 

ALIQUOTE 
 

• 0,76 (zero/settantasei) per cento l’aliquota base dell’imposta municipale propria; 
 

• 0,40 (zero/quaranta) per cento l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 
pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo; 

• 0,46 (zero/quarantasei) per cento l’aliquota per le abitazioni possedute dai cittadini 
italiani residenti all’estero (AIRE), purché non locate.  

•  
 

DETRAZIONI 
 

• € 200,00 per l’abitazione principale rapportate al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae la destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

 
CONSIDERATO che con l’art. 1, commi da 10 a 28, 53 e 54, della Legge 28/12/2015 n. 208 
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(Legge di Stabilità 2016) sono state apportate variazioni sostanziali in materia di imposte 
comunali ed in particolare, per quanto concerne l’IMU: 
 

• riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato 
gratuito – comma 10 “… per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio 
si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello 
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 …”; 

 
• esenzione dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli – 

comma 13 “ … sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 99, iscritti nelle previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione…”; 

 
• esenzione  immobili di proprietà delle cooperative edilizie destinate a studenti 

universitari soci assegnatari – comma 15 “… all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica>>…”; 

 
• esclusione dell’imposta della casa coniugale assegnata al coniuge separato – comma 

16 “… l’imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad 
eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,40 per cento e la detrazione, fino a 
concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per le quale la 
destinazione medesima si verifica…”; 

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

 
RITENUTO di confermare le medesime aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale anche 
per l’anno 2017; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che: 
“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…”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo 
Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti 
dell’Imposta Unica Comunale; 
 
VISTO l’art. 1, comma 10, lettera d) della Legge n. 208/2015 che fissa al 14 ottobre il 
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termine per l’invio al Ministero dell’Economia, tramite il portale del federalismo fiscale, 
delle deliberazioni sulle aliquote e dei Regolamenti pena l’inefficacia nell’anno di 
riferimento; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, ed in particolare l’art. 175 del citato D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante. “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale; 
 
Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Sentiti i seguenti interventi 
Il Sindaco, richiamate in toto la presentazione e la discussione intervenute complessivamente in merito 
alle tre imposte comunali ricomprese nella IUC (Imposta Unica Municipale) - composta dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
-, riportate nel verbale di cui al punto n. 3 dell’Odierno Ordine del Giorno avente ad oggetto: 
“IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 
TASI ANNO 2017”,  
 
Constatato che non ci sono altri interventi da parte dei Consiglieri,  
 
Pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con la seguente votazione 
espressa nelle forme di legge: 
 
PRESENTI N. 10   
ASSENTI N.03 (assenti: Cesaratto Claudia, Zanchetta Claudia, Cesaratto Giuseppe)   
VOTI FAVOREVOLI :  10 (UNANIMITA’) 
ASTENUTI N.0 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA  
 

1. Di confermare con riferimento all’esercizio finanziario 2017, le seguenti aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria – I.M.U. e la detrazione per l’abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze: 

 
ALIQUOTE: 
• 0,76 (zero/settantasei) per cento l’aliquota base dell’imposta municipale propria; 

 
• 0,40 (zero/quaranta) per cento l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 

pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad 
uso abitativo; 

• 0,46 (zero/quarantasei) per cento l’aliquota per le abitazioni possedute dai cittadini 
italiani residenti all’estero (AIRE), purché non locate.  
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DETRAZIONI: 
 

1) € 200,00 per l’abitazione principale rapportate al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae la destinazione a tale uso; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

 
2) Di applicare l’aliquota per l’abitazione principale (4 per mille) e la detrazioni di 

imposta (€ 200,00) anche nelle unità immobiliari, unitamente alle pertinenze, 
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituto di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che le stesse non risultino locate; 
 

3) Di precisare che se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 
 

4) Di prendere atto delle variazioni sostanziali in materia di imposte comunali apportate 
all’art. 1, commi da 10 a 28, 53 e 54, della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di 
Stabilità 2016) ed in particolare, per quanto concerne l’IMU: 
 

• riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato 
gratuito – comma 10 “… per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché 
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio 
si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello 
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 …”; 

 
• esenzione dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli – 

comma 13 “ … sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 
29 marzo 2004, n. 99, iscritti nelle previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione…”; 

 
• esenzione  immobili di proprietà delle cooperative edilizie destinate a studenti 

universitari soci assegnatari – comma 15 “… all’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 
deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica>>…”; 

 
• esclusione dell’imposta della casa coniugale assegnata al coniuge separato – comma 

16 “… l’imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad 
eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,40 per cento e la detrazione, fino a 
concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per le quale la 
destinazione medesima si verifica…”; 

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

 
5) Di pubblicare la presente deliberazione nell’Albo Pretorio on line, presente nel sito 

informatico del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, commi 1 e 15 bis della 
L.R. 11 dicembre 2003 n. 21; 

 
6) Di provvedere ad inviare copia conforme del presente atto al Ministero dell’Economia 

e Finanze ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06/12/2011; 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con successiva separata votazione espressa nelle forme di legge, il cui esito viene di seguito 
riportato: 
 

PRESENTI N. 10   
ASSENTI N.03 (assenti: Cesaratto Claudia, Zanchetta Claudia, Cesaratto Giuseppe)   
VOTI FAVOREVOLI :  10 (UNANIMITA’) 
ASTENUTI N.0 
 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Vivaro, 20 marzo     2017 Il Responsabile 
  ANTONIO BELLA 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Vivaro,  22 marzo     2017 Il Responsabile 
  ALESSANDRA BOSCHI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
con funzioni di reggenza 

 Candido  Mauro   Endrigo  Vania 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 
a tutto il 16/04/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Vivaro, lì 02/04/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Barbara Bigatton 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art. 17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
Lì  28/03/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
 Vania Endrigo 
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          2E8573EF61EEF7D3D9D29694D728A1FEE1CFB69EE805BEBC2A295CB7ECF881A9
          E1CFB69EE805BEBC2A295CB7ECF881A9FDCF93F21F2E2A00ADE0BD402A424B37
          FDCF93F21F2E2A00ADE0BD402A424B377654007FADC29E4B196F1BE6C0E61B77

NOME: VANIA ENDRIGO
CODICE FISCALE: NDRVNA64S56G888T
DATA FIRMA: 31/03/2017 14:53:21
IMPRONTA: ACFE23A4DE481476E75116E11558F4856DA229D56EC5FFBDD1EF3A6FB686AAB7
          6DA229D56EC5FFBDD1EF3A6FB686AAB71270A1769033D92113E5C2D725752EED
          1270A1769033D92113E5C2D725752EEDA52135B12DF03C2C4D92163BD849F640
          A52135B12DF03C2C4D92163BD849F640A75908E6C249D5907A63AD2FC4F21112

NOME: BIGATTON BARBARA
CODICE FISCALE: BGTBBR73T44E889H
DATA FIRMA: 31/03/2017 14:55:11
IMPRONTA: 8B89520DFB50D8B85EFCED4A1C6CD6C33F9944E568E76F03CF88F900BD63630A
          3F9944E568E76F03CF88F900BD63630A0E994098A168385F8E662404FA06C1BB
          0E994098A168385F8E662404FA06C1BBCD192E35A659A2707D2A20C899291E20
          CD192E35A659A2707D2A20C899291E20B83DB08AF44938921FF9BC80F787EA7A


