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 CABURLOTTO FABIO Presente 
 BERTOLIN MAURIZIO Presente 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
DATO ATTO dell'acquisizione dei pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, 

espressi attraverso sottoscrizione dei Funzionari allegati alla presente deliberazione; 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e l’articolo 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 

convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale 
Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 
rimandando l’applicazione a regime a decorrere dall’anno 2015; 
    
 VISTO il D.L. n. 16 del 02/03/2012 convertito con la Legge 44 del 26/04/2012;  
 

PRESO ATTO che l’imposta municipale propria ha come presupposto il possesso di 
fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi compresa l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa;  

 
 VISTO l’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997che stabilisce che i Comuni  “…possono 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”; 
 
 DATO ATTO che, l’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011, sancisce che: 
“E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all’art. 52 del citato 
Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento” e quindi 
anche con riferimento alla nuova imposta IMU; 
 
 VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, commi 6,7,8, che fissa le aliquote dell’imposta IMU nelle 
seguenti misure: 

� aliquota di base pari allo 0,76%; 
� aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e le relative pertinenze 

pertinenze; 
� aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 

comma 3-bis del D.L. 557/1993 e successive modificazioni; 
 
 RILEVATO che, l’articolo 13, commi 6, 7, 8, del D.L. 201/2011, fatte salve ulteriori 
modifiche, stabilisce che le aliquote dell’ Imposta Municipale Propria possono essere modificate dai 
Comuni, come segue: 

 
− aliquota ordinaria dello 0,76%: il comune può variare in aumento o in diminuzione l’aliquota 

base pari allo 0,76% cento fino a 0,3 punti percentuali. Quindi l’aliquota ordinaria si può 
abbassare sino allo  0,46% o si può innalzare sino allo 1,06%; 

− l’aliquota dello 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze può essere 
modificata in aumento o in diminuzione sino a 0,2 percentuali. Pertanto si può abbassare fino 
allo 0,20% o si può innalzare sino allo 0,60%; 

− aliquota dei fabbricati rurali strumentali: l’aliquota fissata allo 0,2 % può essere ridotta dal 
Comune fino allo 0,1%; 

 
RILEVATO inoltre che, l’articolo 13, comma 9 del D.Lgs. 201/2011, fatte salve ulteriori 

modifiche, stabilisce che i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo fino allo 0,4% in 
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relazione ai seguenti immobili : 
− immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Testo Unico di cui al 

DPR 917/1986; 
− immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società; 
− immobili locati. 
 
CONSIDERATO che l’art. 13, comma 9-bis, sancisce inoltre che i Comuni possono ridurre 

l’aliquota di base sino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; 

 
 VISTA la Legge di stabilità 2013, Legge n. 228 del 24/12/2012, in particolare l’art. 1, 
comma 380, che ha apportato significative modifiche alla disciplina originaria dell’IMU quali: 

- alla lettera a): eliminazione della quota di riserva statale di cui al comma 11 dell’art. 
13 del D.L. 201/2011; 

- alla lettera f): attribuzione allo Stato del gettito di imposta municipale propria 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, del 
citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 

- alla lettera g): possibilità per i Comuni di aumentare fino a 0,3 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6, primo periodo, 
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D; 

 
PRESO ATTO, come chiarito dalla Risoluzione n. 5/2013 prot. 5534 del Ministero delle 

Finanze, che per effetto della riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, 
i Comuni potranno intervenire solo aumentando detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali, 
rimanendo invece esclusa la facoltà degli enti di ridurre l’aliquota standard pari allo 0,76%; 

 
RILEVATO inoltre che, limitatamente agli immobili ad uso produttivo categoria D, 

risultano incompatibili con le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilita 2013 le 
disposizioni dei commi 9 e 9-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 che prevedono  

a) la possibilità per i Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo sino allo 0,4% in 
relazione agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del 
Testo Unico di cui al DPR 917/1986, agli immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società e agli immobili locati. 

b) la possibilità per i Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; 

 
RILEVATO inoltre, come chiarito dalla Risoluzione n. 5/2013 prot. 5534 del Ministero 

delle Finanze, che anche la facoltà prevista dall’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 per i 
Comuni di ridurre l’aliquota dello 0,2% fino allo 0,1% per i fabbricati rurali strumentali, a 
seguito delle disposizioni della Legge di stabilità 2013, viene meno limitatamente ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. 

 
PRESO ATTO, sempre allo luce della citata Risoluzione Ministeriale, che anche il gettito 

derivante dai fabbricati rurali strumentali classificati nel gruppo catastale D, prima riservato 
ai Comuni, viene ora devoluto allo Stato calcolato all’aliquota dello 0,2% 
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RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011,  
− 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, 
€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

− per gli anni 2012-2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un 
massimo di € 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 

− i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione per abitazione 
principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto di equilibrio di bilancio e 
che in tal caso il comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliare tenute a disposizione. 

 
PRESO ATTO inoltre che l’art. 13, comma 10, stabilisce che: “… I Comuni possono 

considerare direttamente assimilata all’abitazione principale 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 risulti locata, nonché 
l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata.” 

 
DATO ATTO che il Comune con proprio Regolamento, approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 116 del 31/10/2012, ha stabilito l’assimilazione, e quindi l’applicazione dell’aliquota 
ridotta e della detrazione previste per l’abitazione principale e pertinenze, anche alle unità 
immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero permanente purché non locate nonché alle unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato, a condizione che non risulti locata; 

 
DATO ATTO che l’art. 10, c. 2, del Regolamento Comunale IMU, prevede che le 

assimilazioni di cui al punto precedente (anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero e 
residenti all’estero) vengano deliberate di volta in volta in sede di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni IMU per l’anno di imposta; 

 
RILEVATA l’opportunità per il 2013 di operare l’assimilazione all’abitazione principale delle 

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero permanente purché non locate nonché alle unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato, a condizione che non risulti locata; 

  
VISTO l’art.1 co. 169 della L. n. 296/2006 che testualmente recita: “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 
primo gennaio dell’anno di riferimento” 

 
ATTESO che l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge 201/2011 stabilisce che: 

• a decorrere dall’anno di 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 
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all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

• il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni, inviate dai Comuni; 

• che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997; 

 
VISTO il D.L. n. 35 del 08/04/2013, in particolare l’art. 10, c. 4, lett. a) e b); 
 
CONSIDERATO che l’art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge 201/2011, così come 

modificato dal D.L. n. 35 del 08/04/2013, stabilisce che: “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360. ………L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione nel 
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito 
alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare 
l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno.…” 
 

VALUTATE le esigenze di bilancio; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei 

servizi forniti ai cittadini e assicurare i servizi indispensabili; 
 
RITENUTO di stabilire le aliquote dell’imposta IMU per l’anno 2013, differenziandole in 

modo da tenere conto di esigenze sociali ritenute meritevoli di particolare considerazione da parte 
dell’Amministrazione Comunale; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 18/04/2013 avente ad oggetto 

“Determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 
2013”; 

 
VALUTATO pertanto, nell’esercizio della potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, di determinare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni di imposta IMU come segue: 
 
 

   ALIQUOTA DETRAZIONE 

1) 

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E 
PERTINENZE. Per abitazione principale si intende l'immobile 
nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze si 
intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un’unità per ciascuna 
categoria catastale indicata. 

0,38% 

€ 200,00 
per gli anni 2012-2013  

maggiorazione di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale, per un 
massimo di € 400,00, da 
intendersi in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 29-04-2013 COMUNE DI MARCON 

200,00. 

2) 

ALIQUOTA RIDOTTA per unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente purché non locata e per unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 
condizione che non risulti locata. 

0,38% 

€ 200,00 
per gli anni 2012-2013 

maggiorazione di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale, per un 
massimo di € 400,00, da 
intendersi in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 
200,00. 

3) 

ALIQUOTA RIDOTTA per abitazione principale e pertinenze 
così come definite al punto 1) in presenza di un coniuge e/o figlio 
e/o genitore e/o fratello portatore di handicap o invalido pari 
100%  presente nel proprio nucleo familiare (iscritto nello stato 
famiglia). 

0,20% 

€ 200,00 
per gli anni 2012-2013 

maggiorazione di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale, per un 
massimo di € 400,00, da 
intendersi in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 
200,00. 

4) 
ALIQUOTA RIDOTTA per fabbricato tenuto a disposizione in 
cui risieda un coniuge e/o figlio e/o genitore e/o fratello portatore 
di handicap o invalido pari al 100%. 

0,58% 

  

5) 
ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 
557/1993 e successive modificazioni. 

0,20% 
  

6) 
ALIQUOTA DI BASE per tutte le altre unità immobiliari, 
terreni agricoli e aree edificabili 

0,86% 

  

 
 
Rilevato che il Consigliere Tarricone Francesco propone n. 2 emendamenti: 
Emendamento n. 1: mantenere l’aliquota ordinaria di base allo 0,76% 
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Emendamento n. 2: aumentare la detrazione di  imposta per abitazione principale a € 250,00 
 
Il Presidente del Consiglio invita i consiglieri presenti alla votazione degli emendamenti 

proposti dal Consigliere Tarricone: 
Emendamento n. 1  
Con voti favorevoli n. 5 (Tarricone F., Gottardi F., Caburlotto F., Moretto F., Bertolin M.) e n. 
10  contrari, espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti – 
L’emendamento viene respinto. 
Emendamento n. 2  
Con voti favorevoli n. 5 (Tarricone F., Gottardi F., Caburlotto F., Moretto F., Bertolin M.) e n. 
10  contrari, espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti – 
L’emendamento viene respinto. 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
Acquisito il parere favorevole della Commissione Consiliare; 
 
Sentito il dibattito che, come previsto dall’art. 7 del regolamento sul funzionamento del 

consiglio comunale, viene registrato su cassette a nastro con banda magnetica, trascritto e allegato 
alla presente deliberazione; 

 
Con voti favorevoli n. 9 e n. 6  contrari (Tomasi P., Tarricone F., Gottardi F., Caburlotto F., 

Moretto F., Bertolin M.), espressi per alzata di mano, dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di determinare per l’anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU), come individuate in premessa, per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria  per l’anno 2013: 

 
 
 

   ALIQUOTA DETRAZIONE 

1) 

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E 
PERTINENZE. Per abitazione principale si intende l'immobile 
nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze si 
intendono le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un’unità per ciascuna 
categoria catastale indicata. 

0,38% 

€ 200,00 
per gli anni 2012-2013 

maggiorazione di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale, per un 
massimo di € 400,00, da 
intendersi in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 
200,00. 
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2) 

ALIQUOTA RIDOTTA per unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente purché non locata e per unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a 
condizione che non risulti locata. 

0,38% 

€ 200,00 
per gli anni 2012-2013 

maggiorazione di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale, per un 
massimo di € 400,00, da 
intendersi in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 
200,00. 

3) 

ALIQUOTA RIDOTTA per abitazione principale e pertinenze 
così come definite al punto 1) in presenza di un coniuge e/o figlio 
e/o genitore e/o fratello portatore di handicap o invalido pari 
100%  presente nel proprio nucleo familiare (iscritto nello stato 
famiglia). 

0,20% 

€ 200,00 
per gli anni 2012-2013 

maggiorazione di € 50,00 per 
ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale, per un 
massimo di € 400,00, da 
intendersi in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 
200,00. 

4) 
ALIQUOTA RIDOTTA per fabbricato tenuto a disposizione in 
cui risieda un coniuge e/o figlio e/o genitore e/o fratello portatore 
di handicap o invalido pari al 100%. 

0,58% 

  

5) 
ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 
557/1993 e successive modificazioni. 

0,20% 
  

6) 
ALIQUOTA DI BASE per tutte le altre unità immobiliari, 
terreni agricoli e aree edificabili 

0,86% 

  

 
 
2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013; 

 
3. di provvedere, ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201 convertito dalla Legge 

22/12/2011 n. 214 e s.m.i, all’invio telematico della presente deliberazione al  Ministero delle 
Finanze per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
4. di dare altresì atto che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione, 

ai sensi dell’articolo 172 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

INDI 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 29-04-2013 COMUNE DI MARCON 

Con successivi voti favorevoli n. 9 e n. 6  contrari (Tomasi P., Tarricone F., Gottardi F., 
Caburlotto F., Moretto F., Bertolin M.), espressi per alzata di mano, dai n. 15 Consiglieri presenti e 
votanti dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma  4 del D.Lgs 
267/2000. 
 
 
 

 
 

 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 29-04-2013 COMUNE DI MARCON 

 
AREA: AMM.NE FINANZIARIA 

UFFICIO: TRIBUTI 
 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 
 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1  del. D.Lgs 267/2000 si esprime parere Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica. 
 
 
 

Marcon, 08-04-2013 
 
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.toARTUSO LUCIA 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 31 del 29-04-2013 COMUNE DI MARCON 

AREA: AMM.NE FINANZIARIA 

UFFICIO: TRIBUTI 
 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 
 
 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1  del. D.Lgs 267/2000 si esprime parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 
 
Marcon, 08-04-2013 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.toARTUSO LUCIA 
 
 
 


