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Deliberazione del Consiglio Comunale – Seduta del 31/10/2012 -  Ogg. n.65  

Reg. Int. n. DC-37-2012

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - D.L. 06/12/2011, N.201, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22.12.2011, N.214 - APPLICAZIONE IN VIA
SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IL TRIENNIO 2012-2014
- ADEGUAMENTO ANNO 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.06.2012, all’oggetto: “Imposta municipale

propria – D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 –

applicazione in via sperimentale dell’ Imposta municipale propria per il triennio 2012 – 2014”;

Vista la nota PEC: protocollo cert. comune.vercelli.it del Ministero dell’Economia e delle Finanze –

Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, pervenuta al prot. gen. in data

05.09.2012 al n. 28485, con la quale, in sede di presa d’atto dell’adozione del Regolamento in

oggetto, ha formulato osservazioni all’art. 11 (Agevolazioni), secondo paragrafo del predetto

Regolamento, che prevede un’aliquota agevolata pari al 4 per mille per le unità immobiliari oggetto

di interventi di installazioni di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o

termica per uso domestico;

Preso atto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione

Federalismo Fiscale, con la sopra citata nota ritiene detta agevolazione pari al 4 per mille in

contrasto con la normativa vigente, art. 13, comma 6, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla

legge 22.12.2011, n. 214, ai sensi del quale l’Ente può modificare in aumento o in diminuzione

l’aliquota di base entro il limite di 0,3 punti percentuali in quanto deve ritenersi che in favore delle

unità immobiliari di cui sopra possa essere legittimamente deliberata un’aliquota agevolata, purché

non inferiore allo 0,46 per cento, ovvero, l’applicazione dell’aliquota del 0,4 per cento può essere

prevista in favore delle abitazioni in cui siano installati impianti a fonte rinnovabile per la

produzione di energia elettrica o termica per uso domestico qualora fosse circoscritta agli immobili

locati e, pertanto, invita questo Comune ad apportare le modifiche necessarie al fine della

conformità del Regolamento stesso alle disposizioni normative vigenti;

Vista la precedente proposta formulata dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, all’oggetto:

“Approvazione del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria  -

Modifiche ed integrazioni per adeguamento a disposizioni ministeriali”, che adegua l’applicazione

dell’imposta e delle relative agevolazioni e detrazioni alla richiesta del Ministero dell’Economia e

delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, con decorrenza dal 1

gennaio 2012;

Avuto presente che permane la volontà di questa Amministrazione di incentivare l’installazione di

impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico sul

territorio cittadino, anche attraverso agevolazioni tributarie, quali l’individuazione di una particolare

aliquota ridotta , che, come riportato nel sopra richiamato regolamento, viene individuata nella

misura dello 4,6 per mille, con la specifica che, tale aliquota potrà essere applicata a tutti gli

immobili oggetto di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia

elettrica o termica per uso domestico, anche dati in locazione, come da disposizioni normative, art.

13, comma 6, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214;
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Considerato che, a seguito delle variazioni apportate dal sopra citato regolamento per l’applicazione

dell’Imposta municipale propria ed in ossequio alla richiesta del Ministero dell’Economia e delle

Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, la diversificazione di

aliquote e detrazioni di imposta viene stabilita nella misura di seguito riportata:

1) Aliquote:

• Aliquota ordinaria 9,00 per mille

• Aliquota abitazione principale 3,80 per mille

• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille

• Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 10,60 per mille

2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00, 

di prevedere ai sensi del sopra richiamato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta

Municipale Propria sugli Immobili, in riferimento anche alle fattispecie equiparate all’abitazione

principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota

ridotta e della detrazione d’imposta, le seguenti maggiori detrazioni:

• la maggior detrazione nella misura di € 250,00 per i contribuenti che si trovano nelle

condizioni sotto specificate:

Permanenza di figlio disabile in famiglia maggiore di 26 anni;

3) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero

di prevedere che l’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applichi anche ai

soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata fermo restando che, ai medesimi,

non si applica la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato;

4) Nuovi insediamenti

Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e

industriali), limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D)

e per la durata massima di tre anni dall’insediamento sul territorio, l’aliquota è prevista nella misura

del 4 per mille, fermo restando che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore

dello Stato;

5) Impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico

Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia

elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi

e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre

tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota è prevista nella misura del 4,6 per mille, fermo restando che

nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato. Ai fini dell’applicazione

della aliquota agevolata i contribuenti devono presentare dichiarazione di conformità sottoscritta

dall’impresa installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed entro 90 giorni dal

verificarsi dei requisiti.

Avuto presente che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, "Legge Finanziaria

2007", ha stabilito che l'approvazione di tariffe e aliquote relative ai tributi coincide con la data

fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
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Visto il decreto 2 agosto 2012 del Ministero dell'Interno(GU n. 187 del 11-8-2012) che differisce al

31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte

degli Enti Locali;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 6, comma 1, primo

periodo, del D.L.vo 31.12.1992, n. 504, così come modificato dall’art. 1, comma 156, della legge

27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

FORMULA AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE:

1. di prevedere, per le motivazioni espresse in premessa, a seguito degli adeguamenti apportati al

Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria, come da richiesta del

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo

Fiscale per il 2012, la diversificazione di aliquote e detrazioni di imposta nella misura di seguito

riportata:

1) Aliquote:

• Aliquota ordinaria 9,00 per mille

• Aliquota abitazione principale 3,80 per mille

• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille

• Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 10,60 per mille

2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00, 

di prevedere ai sensi del sopra richiamato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta

Municipale Propria sugli Immobili, in riferimento anche alle fattispecie equiparate all’abitazione

principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota

ridotta e della detrazione d’imposta, le seguenti maggiori detrazioni:

• la maggior detrazione nella misura di € 250,00 per i contribuenti che si trovano nelle

condizioni sotto specificate:

Permanenza di figlio disabile in famiglia maggiore di 26 anni;

3) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero

di prevedere che l’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applichi anche ai

soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata fermo restando che, ai medesimi,

non si applica la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato;

4) Nuovi insediamenti

Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e

industriali), limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D)

e per la durata massima di tre anni dall’insediamento sul territorio, l’aliquota è prevista nella misura

del 4 per mille, fermo restando che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore

dello Stato;

5) Impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico

Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia

elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi
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e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre

tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota  è prevista nella misura del 4,6 per mille, fermo restando che

nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato. Ai fini dell’applicazione

della aliquota agevolata i contribuenti devono presentare dichiarazione di conformità sottoscritta

dall’impresa installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed entro 90 giorni dal

v e r i f i c a r s i  d e i  r e q u i s i t i .

°°°°°

2. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi-Servizio Entrate   - provvederà, per quanto

di competenza, all'espletamento degli adempimenti di legge connessi per l'applicazione del citato

tributo;

3. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi–Servizio Entrate   – provvederà a

trasmettere al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della

pubblicazione nel sito informatico del Ministero entro 30 giorni dalla data di scadenza per

l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del D.L. del 06.12.2011, n. 201 convertito dalla

Legge 22.12.2011, n. 214;

4. di nominare, quale responsabile del procedimento, il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del

Settore Bilancio Finanza e Tributi;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di sottoporre, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento delle Commissioni Consiliari Permanenti,

la presente proposta di deliberazione al parere della I Commissione Consiliare.  

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del SETTORE BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere 

favorevole  in merito alla regolarità tecnica del presente atto.
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                                                   IL DIRETTORE   

                                                                                                     (Dott. Silvano  Ardizzone)

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Bilancio, Finanza e Tributi , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.

18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole in

merito alla regolarità contabile  del presente atto.

                                                  

                                                                                            IL DIRETTORE  DEL SETTORE 

                                BILANCIO, FINANZA E TRIBUTI

                                                                                                      (Dott. Silvano  Ardizzone)

IL   PRESIDENTE

dispone per la conclusione della trattazione del punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto:

“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - D.L. 06/12/2011, N. 201, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22.12.2011, N. 214 – APPLICAZIONE IN VIA

SPERIMENTALE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IL TRIENNIO 2012 – 2014

– ADEGUAMENTO ANNO 2012”, relativamente al quale la Giunta Comunale ha formulato   la

proposta di deliberazione n. 271  del 02.10.2012.

La discussione su tale argomento si è svolta congiuntamente alla discussione relativa:

    

- al punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE PER

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU – MODIFICHE ED

INTEGRAZIONI PER ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI MINISTERIALI”, relativamente al

quale la Giunta Comunale ha formulato   la proposta di deliberazione n. 270  del 02.10.2012;

- al punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - D.L.

06/12/2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22.12.2011, N. 214

– APPLICAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER

IL TRIENNIO 2012 – 2014 – MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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N. 36 DEL 27.06.2012 - VARIAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012”, relativamente al quale la

Giunta Comunale ha formulato   la proposta di deliberazione n. 296  del 26.10.2012;

 - al punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI”,

relativamente al quale la Giunta Comunale ha formulato   la proposta di deliberazione n. 297  del

26.10.2012;

ed è riportata nel verbale n. 64 della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data odierna;

In calce alle votazioni relative alla sopra citata deliberazione consiliare  n. 64 in data odierna, il

Presidente invita i Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di voto sulla proposta di

deliberazione della Giunta Comunale n. 271 in data 02.10.2012 all’oggetto: “IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA - D.L. 06/12/2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

NELLA LEGGE 22.12.2011, N. 214 – APPLICAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL’

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IL TRIENNIO 2012 – 2014 – ADEGUAMENTO

ANNO 2012”

Il Presidente, non registrandosi alcuna richiesta di intervento per dichiarazione di voto, indice la

votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 271 in data 02.10.2012

all’oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - D.L. 06/12/2011, N. 201, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22.12.2011, N. 214 – APPLICAZIONE IN VIA

SPERIMENTALE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IL TRIENNIO 2012 – 2014

– ADEGUAMENTO ANNO 2012”

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta Comunale n. 271 in data 02.10.2012

all’oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - D.L. 06/12/2011, N. 201, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22.12.2011, N. 214 – APPLICAZIONE IN VIA

SPERIMENTALE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IL TRIENNIO 2012 – 2014

– ADEGUAMENTO ANNO 2012”
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Visti:    

- il parere favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica,  espresso   dal Direttore  del Settore

Bilancio, Finanza e Tributi,  Dott. Silvano Ardizzone,  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

- il parere  favorevole  in ordine alla regolarità  contabile,   espresso   dal Direttore del Settore

Bilancio, Finanza e Tributi,  Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto  delle risultanze della votazione indetta dal Presidente,  eseguita con il  sistema di

gestione elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le

seguenti:

Presenti:
38

 

(Cressano -  Toniazzo – La Mantia - Corradino – Rosso – Pozzolo – Caccavo - Marino – Gasparro –

Grigolon – Scarrone – Alaimo – Casalino -  Candeli – Pasquino – Cortesi – Cannata - Tascini –

Bassignana – Simonetta – Di Maggio – Averone – Malinverni – Maffei – Zanotti – Massa –

Colombi – Naso - Sala – Capra – Comella – Ranghino – Nulli Rosso – Forte – Bagnasco – Archero

– Bordonaro  ed il Sindaco)
 

Voti favorevoli:
31

(Marino – Gasparro – Grigolon – Scarrone – Alaimo – Casalino -  Candeli – Pasquino – Cortesi –

Cannata - Tascini – Bassignana – Simonetta – Di Maggio – Averone – Malinverni – Maffei –

Zanotti – Massa – Colombi – Naso - Sala – Capra – Comella – Ranghino – Nulli Rosso – Forte –

Bagnasco – Archero – Bordonaro  ed il Sindaco)
 

Voti contrari:  
  4         

(Corradino – Rosso – Pozzolo – Caccavo)

Astenuti:
              2   

(Toniazzo – La Mantia)

Non partecipa alla votazione il Consigliere Cressano.
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                                                              D E L I B E R A 

 

1. di prevedere, a seguito degli adeguamenti apportati al Regolamento Comunale per l’applicazione

dell’imposta municipale propria, come da richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze –

Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale per il 2012, la diversificazione di

aliquote e detrazioni di imposta nella misura di seguito riportata:

1) Aliquote:

• Aliquota ordinaria 9,00 per mille

• Aliquota abitazione principale 3,80 per mille

• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille

• Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 10,60 per mille

2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00, 

di prevedere ai sensi del sopra richiamato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta

Municipale Propria sugli Immobili, in riferimento anche alle fattispecie equiparate all’abitazione

principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota

ridotta e della detrazione d’imposta, le seguenti maggiori detrazioni:

• la maggior detrazione nella misura di € 250,00 per i contribuenti che si trovano nelle

condizioni sotto specificate:

Permanenza di figlio disabile in famiglia maggiore di 26 anni;

3) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero

di prevedere che l’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applichi anche ai

soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata fermo restando che, ai medesimi,

non si applica la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato;

4) Nuovi insediamenti

Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e

industriali), limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D)

e per la durata massima di tre anni dall’insediamento sul territorio, l’aliquota è prevista nella misura

del 4 per mille, fermo restando che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore

dello Stato;

5) Impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico

Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia

elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi

e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre

tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota  è prevista nella misura del 4,6 per mille, fermo restando che

nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato. Ai fini dell’applicazione

della aliquota agevolata i contribuenti devono presentare dichiarazione di conformità sottoscritta

dall’impresa installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed entro 90 giorni dal

verificarsi dei requisiti.

°°°°°
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2. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi - Servizio Entrate   - provvederà, per quanto

di competenza, all'espletamento degli adempimenti di legge connessi per l'applicazione del citato

tributo;

3. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi–Servizio Entrate   – provvederà a

trasmettere al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della

pubblicazione nel sito informatico del Ministero entro 30 giorni dalla data di scadenza per

l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del D.L. del 06.12.2011, n. 201 convertito dalla

Legge 22.12.2011, n. 214;

4. di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Silvano Ardizzone, Direttore del

Settore Bilancio, Finanza e Tributi.

                                                                                

Di seguito, il Presidente, su richiesta del Sindaco, pone in votazione l’immediata eseguibilità della

deliberazione della Giunta Comunale n. 271 del 02/10/2012, ai sensi dell’art. 19, 5° comma, dello

Statuto Comunale.

La relativa votazione, eseguita per alzata di mano, dà, unanimemente accolto, il seguente esito:

Presenti:                      38

(Cressano - Corradino – Rosso – Pozzolo - Marino – Gasparro – Grigolon – Scarrone – Alaimo –

Casalino – Candeli – Pasquino – Cortesi – Cannata – Tascini – Bassignana – Simonetta – Di

Maggio -  Averone – Malinverni – Maffei – Zanotti – Massa – Colombi – Naso – Sala – Capra –

Comella – Ranghino – Nulli Rosso – Bagnasco – Archero – Forte - Caccavo – Toniazzo – La

Mantia – Bordonaro ed il Sindaco)   

Voti favorevoli:
34 

(Marino – Gasparro – Grigolon – Scarrone – Alaimo – Casalino – Candeli – Pasquino – Cortesi –

Cannata – Tascini – Bassignana – Simonetta – Di Maggio -  Averone – Malinverni – Maffei –

Zanotti – Massa – Colombi – Naso – Sala – Capra – Comella – Ranghino – Nulli Rosso – Bagnasco

– Archero – Forte - Caccavo – Toniazzo – La Mantia – Bordonaro ed il Sindaco)               

Voti contrari:                3   (Corradino – Rosso – Pozzolo)

Astenuti:                     ==

Non partecipa alla votazione il Consigliere Cressano.
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Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile

in presenza del prescritto quorum di voti rappresentato dalla maggioranza assoluta dei componenti

del Consiglio.

In calce alla proclamazione dell’esito della sopra riportata votazione:

Entra in Aula Consiliare il Consigliere Campisi

Consiglieri presenti:  38 oltre al Sindaco

    

Gli interventi sopra riportati sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituiscono

oggetto di trascrizione integrale nel verbale che sara’ sottoposto ad approvazione del Consiglio

Comunale.

 

°°°°°°°°°


