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   COMUNE DI NICOLOSI 
              PROVINCIA DI  CATANIA 
 

 ORIGINALE  DI  DELIBERAZIONE  
   DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
N. 39 
  
04.09.2014 

Oggetto:  determinazione delle aliquote e delle detrazioni TASI anno 
2014 – componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 

 
 

 
 
 
 

 
  L’anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di settembre alle ore 20,00                                                                                                                                                                  

e  segg., nella sala delle riunioni del Consiglio comunale alla PRIMA convocazione in seduta 

ORDINARIA partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale, i 

Signori Consiglieri:   

 

1) GEMMELLARO Giuseppe    P  9) BRUNO Giuseppe   P 

2) MAZZAGLIA Antonietta Maria    A 10) D’ARRIGO Sonia   P 

3) SCUDERI Salvatore    P 11) SANFILIPPO Marco   A 

4) DI MAURO Giuseppe    P 12) TROPEA Francesco   P 

5) SPAMPINATO Nunzio    P 13) MOSCHETTO Alfio   P 

6) BONANNO Giuseppe    A 14) GEMMELLARO Giuseppa   P 

7) CHISARI Alessandro    P 15) MARLETTA Ugo Antonino    P 

8) CORSARO Agatino   A 

 

Consiglieri Presenti: n.11  Assenti: 4 ( Mazzaglia, Bonanno,Corsaro, Sanfilippo) 

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio ,Geom. Giuseppe Gemmel-

laro , dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sul punto all’o.d.g.  

.Partecipa  il Segretario Comunale dott. Lucia Marano. 

La seduta è pubblica. 

Scrutatori :  : Bruno, D’Arrigo e Moschetto 
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           Per l’Amministrazione Comunale è presente il Sig. Sindaco e gli Assessori tut-
ti. 
          Alle ore 20.55, si riprendono i lavori e si passa all'esame del terzo punto all'or-
dine del giorno come in oggetto.  
          Presente in Aula l'Assessore Ragno  con delega ai tributi e Bilancio, cui il Pre-
sidente rinnova sentite condoglianze da parte di tutto il Consiglio per la perdita del 
padre e che ringrazia per il senso di responsabilità dimostrato dalla sua presenza in 
Comune in un momento così difficile. 
           L'Assessore Ragno provvede a relazionare in merito alla proposta,  illustrando-
la nel dettaglio e ricordando che la stessa , in buona parte, è stata elaborata in base alle 
proiezioni della TASI come da odierna proposta. 
          La Cons. Gemmellaro ringrazia l'Assessore per la sua presenza e rileva che l' a-
liquota per la prima casa non prevede detrazioni mentre per la seconda casa si è previ-
sto il massimo e dichiara di ritenere che si tratti di una tassazione troppo pesante per i 
cittadini in un periodo come quello che viviamo; ritiene, inoltre, eccessivo imputare il 
costo del servizio di Polizia municipale integralmente alla TASI ma che si potrebbero 
recuperare, almeno in parte, dagli introiti della ZTL e pertanto propone un emenda-
mento che viene consegnato agli atti, in allegato sub. (A.  
         L'Ass. Ragno risponde che l'aliquota proposta dall'ufficio non è nella misura 
massima. 
            Prende la parola il Sig. Sindaco per rilevare come l'emendamento proposto 
dalla Cons. Gemmellaro sia tale da mettere in difficoltà il bilancio comunale fino al ri-
schio di dissesto che causerebbe, quello sì, la tassazione al massimo livello per Legge. 
Ricorda anche, il Sindaco, che nel Comune di Nicolosi la tassa sui rifiuti è una delle 
più basse del circondario e che anche la TASI non è prevista all'aliquota massima. Ri-
corda, infine, come gli introiti derivanti dalla ZTL, oggi richiamati dalla Cons. Gem-
mellaro per ridurre la TASI, siano il frutto del lavoro condotto esclusivamente dal 
gruppo di maggioranza con senso di grande responsabilità. 
          A sua volta il presidente del Consiglio esprime perplessità sull'emendamento 
proposto e si chiede come potrebbe restare indenne il bilancio comunale se si preve-
desse un'aliquota dell'1% su prime e seconde case. 
          Alle 21.35, su proposta del Presidente, all'unanimità con voto espresso per alza-
ta di mano, si vota una sospensione dei lavori. 
         Alle ore 22.05, alla ripresa dei lavori, il Presidente G. Gemmellaro procede alla 
chiamata nominale dell’appello. Risultano presenti in Aula 11 Consiglieri, assenti 4 
(Mazzaglia, Bonanno, Corsaro, Sanfilippo ). 
          L'emendamento viene sottoposto al vagli del Ragioniere f.f., Rag. Bonanno, che 
in calce all'emendamento proposto riporta parere tecnico favorevole ma parere conta-
bile contrario. 
            Esaurito il dibattito si passa dunque alla votazione dell'emendamento proposto 
che espressa per alzata di mano dai quattordici consiglieri presenti e votanti riporta il 
seguente risultato: 
           Favorevoli:4 (Gemmellaro Giuseppa, Moschetto, Marletta e Tropea) 
            Contrari 7 (Gemmellaro Giuseppe, Scuderi, Di Mauro, Spampinato, Chisari, 
Bruno, D'Arrigo) 
           Astenuti: nessuno 
            Pertanto l'emendamento è respinto. 
            Si passa alla votazione della proposta in oggetto che, espressa per alzata di 
mano dai quattordici consiglieri presenti e votanti riporta il seguente risultato: 
            Favorevoli: 7 (Gemmellaro Giuseppe, Scuderi, Di Mauro, Spampinato, Chisa-
ri, Bruno, D'Arrigo) 
           Contrari: 4 (Gemmellaro Giuseppa, Moschetto, Marletta e Tropea) 
           Astenuti: nessuno 
            Pertanto la proposta in oggetto è approvata. 
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            Si passa alla votazione della immediata esecutività, ai sensi di Legge, per mo-
tivi di urgenza, che, espressa per alzata di mano dai quattordici  consiglieri presenti e 
votanti riporta il seguente risultato: 
            Favorevoli all’unanimità. 
            Pertanto la proposta in oggetto, approvata, è dotata di immediata esecutività. 
Per cui 
 
                               IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta, che, di seguito si riporta : 
 

                  “VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (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 Tribu-
to per i servizi indivisibili (TASI); 
 VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, le quali disciplina-
no il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità 
con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 RICHIAMATO inoltre 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 deli-
berazione 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; 
 VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 2/05/2014, con il 
quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui 
all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 
 RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in mate-
ria di entrate; 
 RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n 34.  del 31 luglio 2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e 
dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 RILEVATO che: 
1) il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione principale e di aree 
fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste 
dall’art.1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 
2) sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in 
cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal pos-
sessore, secondo quanto previsto dall’art.46 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tri-
butarie; 
3) nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazio-
ne tributaria; 
 TENUTO CONTO che: 
-il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota di base della 
TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la fa-
coltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 
-il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettan-
do il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per 
mille ed altre minori aliquote; 
-in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
-il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 
equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori 
a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 
-l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non 
può eccedere il limite del 1 per mille; 
-a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di atti-
vità, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 
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 RILEVATO che in base all’art. 54 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei 
seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, determinati secondo quanto indicato 
dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 
Servizio Voci di costo Importo previsto 2014 
Polizia Municipale Personale 

Acquisto di beni  e servizi 
Imposta e tasse 

305.547,17 
37.471,57 
18.690,50 

Servizio correlati alla 
viabilità e circolazione stradale e 
manutenzioni  

Personale 
Acquisto di beni e servizi  
Interessi passivi e oneri finanziari  
Imposte e tasse 
Ammortamenti 

115.092,04 
28.752,08 
64.300,21 
7.037,64 

127.546.03 
Servizio Pubblica Illuminazione Prestazione servizi 

 
397.664,39 

 
Verde pubblico Personale 

Acquisto di beni e servizi 
Oneri finanziari 
Imposte e tasse 
Ammortamenti 

63.456,09 
15.000,00 
13.496,19 
5.052,67 
23.277,55 

Cimitero Personale 
Acquisto beni e servizi  

27.564,95 
7.500,00 

Costo complessivo dei servizi in-
divisibili 

  
1.252.399,41 

 TENUTO CONTO che  
-a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria 
non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad 
alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale asse-
gnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effet-
ti civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 
-a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell’art. 13, del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti 
e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a ché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
-tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI; 
 RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi in-
divisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione de-
gli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi in-
divisibili per il 2014, nella misura seguente: 
 
Fattispecie immobile Aliquota 
Abitazione principale 2,0 
Altri immobili 1,60 
 
 TENUTO CONTO che: 
le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 
678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue: 
 
Fattispecie immobile 
 

Aliquota TASI 2014 Aliquota IMU 2014 IMU + TASI Aliquota IMU mas-
sima al 
31/12/2013 

Abitazione principale 2,00 4,00 6,00 6,00 
Altri immobili 1,6 9,00 10,60 10,60 
 
 CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014, calcolato col simulatore 
messo a disposizione del portale federalismo fiscale e tenuto conto dell’aliquota di cui sopra,  ammonta ad € 
573.211,90, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 45,77, così determinata: 
 
Gettito stimato TASI 573.211.90 
Costo complessivo dei servizi indivisibili 1.252.399,41 
Percentuale di finanziamento dei costi 45.77  % 
 
 VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A decorrere dall'an-
no d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devo-
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no essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'arti-
colo 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 e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adem-
pimento 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 pubblica-
zione 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, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federali-
smo 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 rego-
lamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

PROPONE 
 

1.Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
 
Fattispecie immobile 
 

Aliquota TASI 2014 Aliquota IMU 2014 IMU + TASI Aliquota IMU mas-
sima al 
31/12/2013 

Abitazione principale 2,00 4,00 6,00 6,00 
Altri immobili 1,60 9,00 10,60 10,60 
 

 
2. Di dare atto che: 
a. le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della Legge 27/12/2013, n. 147, 
b. il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vi-
gente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al  45,77 %; 
 
3. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modifica-
zioni; 
 
4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o co-
munque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottan-
do, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipar-
timento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 
 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 
267.” 
 

Visti i pareri favorevoli resi dal responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 della legge 8/6/90,  n.142, come in-
trodotto nella Regione Siciliana dall’art.1, comma1, lett i) della l..r. n.48/91 e successive modifiche 
ed integrazioni: 
            Vista la legge 8/6/90, n.142, come introdotta nella Regione Siciliana dalla legge regionale 
n.48/91, e successive modifiche ed integrazioni; 
            Sentiti gli interventi  sommariamente  riportati nella parte narrativa del presente atto; 
 Visto l’esito della votazione in narrativa riportato; 
            Visto l’Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Siciliana; 

 

                                                                       delibera 
 
1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
 
Fattispecie im-
mobile 

Aliquota TASI 
2014 

Aliquota IMU 
2014 

IMU + TASI Aliquota IMU 
massima al 
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 31/12/2013 
Abitazione prin-
cipale 

2,00 4,00 6,00 6,00 

Altri immobili 1,60 9,00 10,60 10,60 
 

 
2. Di dare atto che: 
a. le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della Legge 
27/12/2013, n. 147, 
b. il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivi-
sibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al  45,77 %; 
 
3. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Por-
tale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del 
D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 
 
4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 
 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 
 

                 Del che il presente atto, redatto nella parte narrativa nel rispetto dell’art. 186 dell’OREL 
e 31 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, quale risultato sintetico e 
sommario dell’annotazione del gruppo di assistenza all’Organo, tenuto conto che la sala consiliare 
non è dotata di apparecchiature di registrazione, sentiti gli interventi dei partecipanti che non sono 
stati né dettati né presentati per iscritto ad eccezione di quelli riportati tra virgolette o allegati. 
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Approvato e sottoscritto 
 
 
                                             

IL PRESIDENTE 
                                                                     F.to Giuseppe Gemmellaro 
                                        
Il Segretario Comunale                                                                                        Il Consigliere Anziano 
   F.to Lucia Marano                                                                                                F.to Marco Sanfilippo 
   
 
 
SI ATTESTA                                                                                                           

 
 

- che la presente deliberazione, in applicazione alla L.R. 3.12.1991, n.44: 
     
 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno            per rimanervi per quindici gg. consecutivi  
(art.11, comma 14 l.r. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni); 
 
                                                                                                   IL Segretario Comunale 
 
           Il Responsabile                                                            _________________________  
     ______________________                                                    
          
SI ATTESTA 
  
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal    
 
 al           (art.11 L.R. 44/91); 
 
 
  
Il Responsabile  della pubblicazione                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
________________________________                                           ______________________________ 
 
 
   DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 
  
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _______________________ 
 
 
decorsi 10 dalla pubblicazione (art.12, comma 1); 
 
 
Dalla residenza comunale, lì  ________________ 
 
 
Il Responsabile                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
__________________________________________________________________________________ 
La presente è copia conforme all’originale 
 
Nicolosi, lì……………………………… 
 
Il Segretario Comunale                                                                         Il Responsabile di Area 
 
_________________________                                                     __________________________ 


