
 

 

COMUNE DI POIRINO 
Provincia di Torino  

www.comune.poirino.to.it  

 

 
 

  

 

 

 
 

COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  36   Del  30-10-2012 

 

Oggetto: DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15 IN DATA 
30.05.2012 AVENTE AD OGGETTO LA DETERMINAZIONE DELL E ALIQUOTE 
E DELLE DETRAZIONI INERENTI L'APPLICAZIONE      DEL L'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2012. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
. 

 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di ottobre alle ore 21:10, nella sala 
delle adunanze consiliari, (Casa Dassano) convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta  di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
TAMAGNONE SERGIO P BERTERO ANNA P 
DI FIORE ROSARIO P THAON DI REVEL VANDINI 

PAOLO 
P 

NOVARA DELFINA P BERRUTO GIOVANNI A 
MARCHISIO ILARIO P MOLLO ANGELITA P 
ORRU' PIERLUIGI P NICCO GIOVANNI BATTISTA P 
BOSIO ALBERTO P SISCA MARCO P 
CAVALLINO PIER LUIGI P TRUCCO SERGIO P 
ARAGNO GIOVANNI P BOSIO CARLO P 
ARDUINO FABRIZIO P   
 
ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  
 
Assume la Presidenza il SINDACO TAMAGNONE SERGIO. 
 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI ROSARIO GIOVANNI (Art. 
97, comma 4, lett.a, D.Lgs. 267/2000). 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



 

 

 
Udito l’intervento del Consigliere Trucco il quale critica il comportamento del Sindaco 
durante lo scorso Consiglio Comunale per il duro attacco nei confronti del Consigliere Bosio 
Carlo con l’uso di termini che rasentavano l’offensività. Richiede per questi motivi 
chiarimenti e precisazioni su tale comportamento da parte del Sindaco.  
Il Sindaco replica che ciò che è stato detto risulta agli della registrazione e nulla ha da 
aggiungere. 
 

* * * * * * 
 
Il Sindaco ai sensi dell’art. 30 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio 
Comunale informa i Consiglieri che i verbali della seduta del 28.09.2012 sono stati depositati, 
nei termini previsti, presso la Segreteria Comunale. 
Invita i Consiglieri a fare eventuali osservazioni. 
Non vengono fatte osservazioni, per cui gli stessi si intendono approvati. 
 

* * * * * * 
 
A relazione del Sindaco: 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 
n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 
 
CONSIDERATO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata 
all'anno 2015; 
 
DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 
locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i 
nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 
dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota 
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 



 

 

purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell'anno di 
riferimento"; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il 
predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell 'anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno"; 
 
EVIDENZIATO a tal fine che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
degli Enti Locali è stato ulteriormente prorogato al 31.10.2012 con Decreto del 
Ministro dell' Interno in data 02.08.2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187  in 
data 11.08.2012; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.15 in data 30.05.2012 con 
la quale vennero approvate le aliquote IMU per il 2012; 
 
EVIDENZIATO ancora che  l’articolo 9 del D.L. «Enti Locali» (174/2012),  estende il 
termine per l’approvazione dei bilanci di previsione al 30 ottobre 2012, comprese le 
modifiche di regolamenti e delibere già approvati, fissato originariamente, prima 
dell’intervento normativo,  al 30 settembre 2012; 
 
RICHIAMATE le indicazioni di base previste dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, le quali 
prevedono che l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per 
cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, come di seguito riportato : 
 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO ( con possibilità aumento o 

diminuzione sino a  0,3 punti percentuali. ) 
 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO ( con possibilità di 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.) 
 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

( con possibilità di diminuzione sino a 0,1 punti percentuali ) 
 
EVIDENZIATO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, 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 la quale la destinazione medesima si verifica e che 
inoltre  per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale ;  
 



 

 

EVIDENZIATO che la deliberazione del Consiglio Comunale n.15 in data 30.05.2012 
ha stabilito le seguenti aliquote: 
 

• 0,55% su immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze 
• 0,91% su altri fabbricati ed altri immobili non destinati ad abitazione principale 
• 0,76% su terreni agricoli 
• 0,76% sulle aree edificabili 
• 0,2% sui fabbricati strumentali agricoli 

 
EVIDENZIATO che il quadro finanziario complessivo del Bilancio Comunale nonchè 
delle risorse trasferite dallo Stato a titolo di compartecipazione tributaria e fiscale, 
come previsto dal Federalismo Fiscale con il Fondo Sperimentale di Riequilibrio, 
nonché ancora l'obbligo dell'utilizzo delle stime I.M.U. fornite dal M.E.F., non 
consentono la riduzione della pressione tributaria e la conseguente riduzione delle 
aliquote I.M.U., approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 
30.05.2012, nella misura ipotizzata con la mozione del Gruppo Consigliare " Progetto 
Poirino"; 
 
RITENUTO OPPORTUNO prevedere comunque una diversa determinazione delle 
aliquote comunali rispetto alle aliquote base previste dalla normativa vigente, al fine 
di ottenere un gettito che consenta il mantenimento degli equilibri di bilancio, stante 
le proiezioni effettuate dal M.E.F. sia per quanto attiene il presunto gettito I.M.U. sia 
per quanto attiene la determinazione del Fondo Sperimentale di riequilibrio (F.S.R.)  
che contemporaneamente garantisca un'equa distribuzione del peso impositivo sui 
contribuenti; 
 
RITENUTO altresì opportuno richiamare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 
51 in data 24.04.2012, la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 in data 
04.05.2012 e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 in data 17/10/2012,  
con le quali sono stati formulati gli atti di indirizzo per la determinazione delle aliquote 
I.M.U. ed elaborate tutte le valutazioni e motivazioni che stanno alla base delle 
stesse scelte amministrative; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, alla luce di quanto sopra evidenziato, ridurre le aliquote 
approvate in sede di bilancio di previsione in favore delle realtà produttive al fine di 
contribuire, seppur in maniera molto ridotta rispetto alle necessità del settore, ad 
alleggerire il peso tributario in ambito locale ; 
 
RITENUTO OPPORTUNO individuare all'interno della casistica degli immobili 
oggetto di imposta quella dei fabbricati produttivi costituiti da una o più unità 
immobiliari, destinati ad ospitare gli "usi produttivi urbani" corrispondenti alle seguenti 
tipologie: 
 

• laboratori artigiani ed opifici destinati ad attività artigianali produttive, con 
relativi servizi accessori e complementari, come pure piccole industrie a questi 
assimilabili; 

• stabilimenti ed impianti produttivi - industriali che non rientrano nel precedente 
uso; 

• attività di servizio alle imprese dei vari settori produttivi, interne o esterne alle 
imprese stesse, per lo svolgimento di funzioni tecniche e tecnologiche non 



 

 

direttamente produttive, bensì di amministrazione, gestione, promozione, 
sviluppo, informazione, elaborazione dati, ricerca, innovazione, ecc.; 

• magazzini e depositi sia di pertinenza alle imprese produttive, sia esterni a 
queste e di servizio generale, compresi quelli destinati al commercio 
all'ingrosso ed alla movimentazione delle merci, nonché le sedi degli 
spedizionieri e degli autotrasportatori e le rimesse degli automezzi. 

 
EVIDENZIATO che il nuovo quadro complessivo delle aliquote I.M.U. da proporre 
all'approvazione del Consiglio Comunale entro il 31.10.2012 è il seguente, in linea 
con l'intento dell' Amministrazione Comunale di sollevare per quanto possibile la 
pressione tributaria sulle suddette attività produttive locali già pesantemente 
condizionate dalla crisi economica internazionale e da un carico tributario, fiscale e 
contributivo che ne condiziona ormai la competitività sul mercato e la  sopravvivenza 
stessa, nonchè sugli altri fabbricati destinati ad usi diversi dall'abitazione principale, 
ottenendo invece nuove risorse dalla maggiore tassazione delle aree edificabili: 
 

• 0,55% su immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze 
• 0,86% su altri fabbricati ed altri immobili non destinati ad abitazione principale 
• 0,76% sugli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) - C2 (magazzini e 

locali di deposito) - C3 (laboratori per arti e mestieri) destinati dai proprietari ad 
attività produttive  e tutte le categorie D (opifici, alberghi e pensioni, teatri, 
case di cura ed ospedali, istituti di credito, fabbricati per esercizi sportivi, 
attività industriali, attività commerciali ecc…) destinate dai proprietari ad 
attività produttive ed in tutti i casi gestite direttamente dai medesimi proprietari 
negli immobili oggetto di imposta, ad esclusione della categoria D10 (fabbricati 
strumentali all'attività agricola 

• 0,76% su terreni agricoli 
• 0,96% sulle aree edificabili 
• 0,2% sui fabbricati strumentali agricoli  

 
EVIDENZIATO pertanto il concetto applicativo della presente differenziazione 
dell'aliquota I.M.U. in base al quale gli immobili delle categorie C1-C2-C3  e "D" locati 
o tenuti in disponibilità dalla proprietà, sia che si tratti di persona fisica che di persona 
giuridica,   quindi non destinati ad attività produttive, sconteranno l'aliquota 
maggiorata del 0,86%; 
 
EVIDENZIATO altresì l'ulteriore concetto applicativo della presente differenziazione 
delle aliquote I.M.U. in base al quale gli immobili delle categorie C1-C2-C3  e "D" 
risultanti proprietà di persone fisiche, locati ad azienda od attività produttiva condotta 
dalle medesime e quindi, seppur indirettamente, destinati ad attività produttive, 
sconteranno l'aliquota ridotta dello 0,76%; 
 
RICHIAMATO integralmente il Regolamento comunale per l'Imposta Municipale 
Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 
30.05.2012; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
 



 

 

• n. 16 del Consiglio Comunale in data 30.05.2012 avente ad oggetto: 
"Approvazione Bilancio di Previsione 2012, Bilancio Pluriennale 
2012/2013/2014 e Relazione Previsionale e Programmatica di pari periodo"; 

• n. 82 della Giunta Comunale in data 06.06.2012 avente ad oggetto: 
"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Esercizio 2012. Assegnazione 
delle competenze gestionali ai Responsabili di Ripartizione, assegnazione 
dotazioni finanziarie a seguito approvazione Bilancio di Previsione 2012, 
attribuzione dotazione risorse umane e contestuale individuazione obiettivi di 
Performance 2012"; 

 
VISTO quanto previsto dal  D.L. 78/09 e successiva conversione in Legge 
n.112/2009 che impone al funzionario che adotta un provvedimento di spesa l'obbligo 
di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica 
(tra cui il rispetto del patto di stabilità)  precisando inoltre che la violazione di tale 
obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa per il funzionario;  
 
DATO ATTO che si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti  di 
bilancio ed alla compatibilità dell'impegno di spesa rispetto al programma dei 
pagamenti nonché all'analisi dei flussi di cassa sulla base dei dati contabili a 
disposizione ai sensi  delle disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 
2009 convertito nella Legge n. 102/2009 così come deliberato dalla Giunta 
Comunale con provvedimento n.68 in data 14.04.2011; 
 
 Preso atto che, riportati in calce alla presente deliberazione, sono stati 
acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta circa la regolarità tecnica e contabile; 
 

Si propone affinche’ il Consiglio Comunale deliberi  
 
1.    Di approvare per l'anno 2012, sulla base delle valutazioni espresse in 
premessa, le seguenti aliquote I.M.U.: 
 

• 0,55% su immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze 
• 0,86% su altri fabbricati ed altri immobili non destinati ad abitazione principale 
• 0,76% sugli immobili delle categorie C1 (negozi e botteghe) - C2 (magazzini e 

locali di deposito) - C3 (laboratori per arti e mestieri) destinati dai proprietari ad 
attività produttive  e tutte le categorie D (opifici, alberghi e pensioni, teatri, 
case di cura ed ospedali, istituti di credito, fabbricati per esercizi sportivi, 
attività industriali, attività commerciali ecc…) destinate dai proprietari ad 
attività produttive ed in tutti i casi gestite direttamente dai medesimi proprietari 
negli immobili oggetto di imposta, ad esclusione della categoria D10 (fabbricati 
strumentali all'attività agricola 

• 0,76% su terreni agricoli 
• 0,96% sulle aree edificabili 
• 0,2% sui fabbricati strumentali agricoli  

 
2. Di dare atto che tali aliquote nonché le detrazioni previste dalla normativa e 
dal regolamento comunale, decorrono dal 1 gennaio 2012. 
 



 

 

3. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 
30.05.2012. 
 
4. Di dare atto, ai fini operativi per l'attività svolta dagli uffici comunali e  per i 
contribuenti, che il concetto di immobile destinato ad attività produttiva e 
l'applicazione delle relative aliquote dovrà essere così inteso: 
 

• il concetto applicativo della presente differenziazione dell'aliquota I.M.U. in 
base al quale gli immobili delle categorie C1-C2-C3  e "D" locati o tenuti in 
disponibilità dalla proprietà, sia che si tratti di persona fisica che di persona 
giuridica,   quindi non destinati ad attività produttive, sconteranno l'aliquota 
maggiorata del 0,86%; 

• l'ulteriore concetto applicativo della presente differenziazione delle aliquote 
I.M.U. in base al quale gli immobili delle categorie C1-C2-C3  e "D" risultanti 
proprietà di persone fisiche, locati ad azienda od attività produttiva condotta 
dalle medesime e quindi, seppur indirettamente, destinati ad attività 
produttive, sconteranno l'aliquota ridotta dello 0,76%; 

 
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Udito l’intervento del Sindaco il quale anticipa che l’illustrazione del presente argomento si 
estenderà anche al successivo punto dell’ordine del giorno in quanto intimamente connesso; 
 
Dato atto che entra nella sala consiliare il Consigliere Berruto per cui i presenti diventano n. 
17; 
 
Prima dell’inizio della discussione viene osservato un minuto di silenzio in onore del militare 
italiano caduto in Afghanistan e all’operaio dell’Ilva, deceduto sul lavoro; 
 
Udito l’intervento del Sindaco il quale illustra l’argomento spaziando dall’Imposta 
Municipale Unica (IMU) e comprendendo anche il successivo argomento concernente la 
variazione di Bilancio in quanto connessi logicamente e cronologicamente; 
 
Uditi gli interventi dei Consigliere Nicco, Trucco, del Sindaco e del Consigliere Novara; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Bosio Carlo, il quale preannuncia il voto contrario del 
proprio gruppo chiedendo che venga comunque non ridotto il contributo all’Istituto Amaretti, 
procedendo all’azzeramento delle indennità agli Amministratori; 
 
Udito l’intervento del Sindaco; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Mollo, il quale richiede di non procedere alla paventata 
riduzione del contributo all’Istituto Amaretti, in quanto previsto nella convenzione al tempo 
stipulata e di cui chiede il rispetto; 
 
Udito l’intervento del Sindaco; 



 

 

 
Uditi gli interventi del Consigliere Thaon di Revel Vandini, del Vice Sindaco Di Fiore e del 
Consigliere Bosio Carlo; 
 
Udito l’intervento del Consigliere Marchisio il quale da lettura di una propria dichiarazione 
che si allega al presente verbale sotto il n. 1 per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Nicco, Trucco, Thaon di Revel Vandini e Sisca; 
 

EFFETTUATA votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 
 

presenti  n. 17 
astenuti   n.   1 (Berruto) 
votanti   n. 16 
voti favorevoli  n. 11 
voti contrari   n.   5 (Trucco, Bosio Carlo, Mollo, Nicco e Sisca) 
 
 VISTO l’esito della votazione proclamato dal Presidente  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta. 
 

2) Con successiva votazione in forma palese che dà il seguente risultato: 
 
presenti  n. 17 
astenuti   n.   1 (Berruto) 
votanti   n. 16 
voti favorevoli  n. 11 
voti contrari   n.   5 (Trucco, Bosio Carlo, Mollo, Nicco e Sisca) 
 
la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 267/00. 
 

* * * * * * 
 

La documentazione integrale degli interventi viene attuata tramite gli opportuni mezzi tecnici 
di riproduzione, idoneamente conservati per dieci anni ai sensi dell’art. 50 comma 1, del 
vigente regolamento sull’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, vengono espressi i 
seguenti pareri: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a) Di regolarità tecnica:       parere favorevole 
 
Poirino, lì 26-10-2012 
 
 IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE 
 CONTABILITA’ E FINANZE 
 (F.to Rag. VISCONTI GIANLUCA ) 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
b) Di regolarità contabile:       parere favorevole 
 
Poirino, lì 26-10-2012 
 IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE 
 CONTABILITA' E FINANZE 
 (F.to Rag. VISCONTI GIANLUCA)  
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 

IL SINDACO SEGRETARIO GENERALE 
F.to  SERGIO TAMAGNONE F.to Dott. GIOVANNI DI ROSARIO 

 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune e 
vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi  
Lì,             

 SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. GIOVANNI DI ROSARIO 

 
___________________________________________________________________________ 

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’ 
 
 
/_/ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo 
deliberante. 
 
 
/_/ La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ___________ in quanto decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
 
Lì, 

 SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott. GIOVANNI DI ROSARIO 

 
___________________________________________________________________________ 
La presente copia è conforme all'originale da servire per gli usi consentiti dalla legge. 
 
 
Poirino, lì 
 

                                                                                   SEGRETARIO GENERALE 
Dott. GIOVANNI DI ROSARIO 

 


