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Città di Alife 
Provincia di Caserta 

 

 

ORIGINALE DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 23 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO,  TARIFFE E SCADENZE  DEI 

VERSAMENTI  DELLA TARI  (TASSA SUI RIFIUTI)- ANNO 2 014. 

 

Del 08/09/2014 

 
 

L’anno duemilaquattordici , il giorno OTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore 

18.30, convocata con avviso prot. 9329 del 03/09/20 14, si è riunito, in prima 
convocazione, il consiglio comunale in seduta STRAORDINARIA ed URGENTE nell’aula 

consiliare del Comune di Alife. I componenti l’asse mblea all’atto della 
trattazione del presente argomento, risultano esser e presenti come segue: 

 

  CONSIGLIERI Presenti  Assenti 

1 Giuseppe Avecone X 

2 Alfonso Santagata  X 

3 Giulio Riccio  X 

4 Pasquale Sasso  X 

5 Enrico Palmieri   X 

6 Angelo Giammatteo  X 

7 Gabriele Venditti  X 

8 Marco Bergamin  X 

9 Emilio Del Giudice  X 

10 Maria Meola X 

11 Gianfranco Di Caprio  X  

12 Daniela Ala Maria Pece X  

13 Gaetano Maietti  X  
 

 

 

PRESENTI: 11;  ASSENTI:GIULIO RICCIO, MARIA MEOLA(2 ) 
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di a ssistenza, curando la 

verbalizzazione (art.97, comma 4°, D. Lgs. 267/2000 ) il Segretario Generale 

Dragone Avv. Pietro. 

 Presiede il Dr. Giuseppe Avecone nella sua qualità di Sindaco, il quale, 

constatato che gli intervenuti sono in numero legal e, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’ar gomento in oggetto. 

 Il Sindaco, procede preliminarmente all’illustrazi one della proposta di 

deliberazione, acquisita al protocollo dell’Ente co n il n.9276 in data  

02/09/2014, di seguito integralmente riportata e tr ascritta. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

“Visti i seguenti pareri di regolarità tecnica e co ntabile, espressi dai 

responsabili dei servizi competenti: 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti gli articoli 49, comma 1, e 147 bis, 
comma1, del d.lgs. 267/2000; 
Vista la seguente proposta di deliberazione; 
Riscontratane la regolarità CONTABILE; 
 

Esprime il seguente parere: 
 
La proposta di deliberazione è regolare dal 
punto di vista contabile. 

 
Il Responsabile del Settore Finanziario f.f. 

 
Geom. Claudio Accarino 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti gli articoli 49, comma 1, e 147 bis, 
comma1, del d.lgs. 267/2000; 
Vista la seguente proposta di deliberazione; 
Riscontratane la regolarità TECNICA; 
 

Esprime il seguente parere: 
 
La proposta di deliberazione è regolare dal 
punto di vista tecnico. 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario f.f. 

 
Geom. Claudio Accarino 

 
PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decor renza dal 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi : 

1.  uno costituito dal possesso di immobili e collegato  alla loro natura e valore 
2.  l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione d i servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

− IMU (imposta municipale propria): componente patrim oniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni princ ipali 

− TASI (tributo servizi indivisibili): componente ser vizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per  servizi indivisibili 
comunali 

− TARI (tassa sui rifiuti): componente servizi destin ata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,  a carico 
dell’utilizzatore, destinata a sostituire i previge nti prelievi per il 
servizio di igiene urbana TARSU/TARES o TIA; 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della citata Legg e n. 147 del 27.12.2013 ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decret o legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(TARES); 
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VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1  della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) riferiti alla TARI: 

641.  Il presupposto della TARI e' il possesso o la dete nzione a qualsiasi titolo 
di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibi ti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree sco perte pertinenziali o 
accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di 
cui all'articolo 1117 del codice civile che non sia no detenute o occupate in via 
esclusiva. 

642.  La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a  qualsiasi titolo locali 
o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettib ili di produrre rifiuti 
urbani. In caso di pluralità di possessori o di det entori, essi sono tenuti in 
solido all'adempimento dell'unica obbligazione trib utaria.  

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comm a 651 e nel rispetto del 

principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo  14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa all e quantità e qualità medie 
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superfic ie, in relazione agli usi e 
alla tipologia delle attività svolte nonché al cost o del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omog enea sono determinate dal 
comune moltiplicando il costo del servizio per unit à di superficie imponibile 
accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di 
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.  Nelle more della revisione 
del regolamento…..il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione 
dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,4a e  4b dell’allegato 1al citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indi cati del 50 per cento, epuò 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1.  

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la  disciplina per 
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 
a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività c on omogenea 
potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenz ioni, che tengano conto 
altresì della capacità contributiva della famiglia,  anche attraverso 
l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produt tive di rifiuti 
speciali alle quali applicare, nell’obiettiva diffi coltà di delimitare le 
superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto 
all’intera superficie su cui l’attività viene svolt a; 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il term ine fissato da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsio ne, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di ges tione dei rifiuti urbani, 
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma del le leggi vigenti in materia 
…… 
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688 …. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui 

ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposi zioni di cui all’articolo 17 
del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tram ite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incass o e di pagamento interbancari 
e postali. Con decreto del Direttore generale del D ipartimento delle finanze del 
Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabi lite le modalità per la 
rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossi one, distintamente per ogni 
contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e 
al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune 
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e de lla TASI, prevedendo di norma 
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anc he differenziato con 
riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno.  

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del dec reto legislativo n. 446 
del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo  contratto, la gestione 
dell’accertamento e della riscossione della TARI, a nche nel caso di adozione 
della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggett i ai quali, alla data del 31 
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gest ione dei rifiuti o di 
accertamento e riscossione del tributo comunale sui  rifiuti e sui servizi di cui 

all’articolo 14 del decreto ‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .”; 

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui  sono attribuiti tutti i 
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzati va e gestionale, compreso 
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a  tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie rela tive al tributo stesso. 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disp osizioni urgenti in materia 
di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi 
svolti nelle istituzioni scolastiche.” 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Co nsiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 d icembre 1997 n. 446, 
provvedono a  “… disciplinare con regolamento le proprie entrate, an che 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individua zione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell a aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di sem plificazione 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. 38 8, è sostituito dal seguente: 
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tari ffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I RPEF 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 dat a 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/ 07/2014, il quale stabilisce 
che, per l’anno 2014 è differito al 3° SETTEMBRE 20 14 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti  locali di cui all’articolo 
151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento de gli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 201 2, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tr ibutarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, Portale del Federalismo fiscale entr o 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 term ine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione ; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.____ _ del ________ con la quale è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina de lla IUC (Imposta Unica 
Comunale) 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed e spressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative in erenti l'imposta unica 
comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modifica zioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 

VISTO:  

- che nella commisurazione delle tariffe si è ritenut o di applicare il criterio 
alternativo previsto dal comma 652 dell’art. 1 dell a L. 147/2013, ovvero di 
determinare il valore di ciascuna categoria o sotto categoria omogenea di 
produzione di rifiuti (domestica e non domestica) m oltiplicando il costo del 
servizio per unità di superficie imponibile accerta ta, previsto per l'anno 
successivo, per i coefficienti di produttività quan titativa e qualitativa di 
rifiuti riferiti alal parte variabile della tariffa  ed eccedendo, non oltre 
il 50%, i limiti minimi e massimi previsti dal D.P. R. 158/1999; 

- che sulla base delle suddette indicazioni si è rite nuto, quindi, per una più 
equa redistribuzione della tassa, di applicare i co efficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa dei rifiuti  previsti da l D.P.R. 158/1999 riferiti 
alla parte variabile della tariffa, rideterminati t uttavia in relazione allo 
specifico impatto su ciascuna delle categorie indiv iduate ai sensi dello 
stesso D.P.R. 158/1999, e indicato nelle stesse tab elle di fissazione delle 
tariffe allegate alla presente deliberazione; 

VISTA l’allegata proposta di adozione delle tariffe  della TARI  tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche  e non domestiche (all. 1), 
determinate sulla base del Piano Finanziario redatt o dagli Uffici, delle banche 
dati dei contribuenti, e dei coefficienti di produt tività sopra indicati, 
finalizzata ad assicurare la copertura integrale de i costi del servizio per 
l’anno 2014, ammontanti ad  € 370.000,00; 

ACQUISITI il parere favorevole del revisore dei con ti allegato alla presente 
deliberazione; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

di dare atto che le premesse sono parte integrate e  sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

 

di approvare l’allegato Piano Finanziario della com ponente TARI (Tributo 
servizio gestione rifiuti) anno 2014, per un import o complessivo di € 
1.360.755,52 , che costituisce il riferimento base per la determinazione delle 
relative tariffe per l’anno 2014; 
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di approvare le Tariffe componente TARI anno 2014 ( Tributo servizio gestione 
rifiuti), come indicate nell'allegato prospetto A a lla presente deliberazione; 

 
di stabilire che il versamento TARI è effettuato, p er l'anno 2014, in numero 3 
rate con scadenza nei mesi di  novembre 2014 – febb raio 2015 – marzo 2015 e nei 
seguenti termini : 
 

- le rate come sopra stabilite hanno scadenza entro  il 16 di ogni mensilità.  
 

dettaglio calcolo rate TARI 2014 : 
 

- 1^ RATA “acconto”, scadenza mese di  NOVEMBRE 
l’importo relativo annuo nella misura del 50%, oltr e il tributo provinciale; 

 
- 2^ RATA “acconto”, scadenza mese di FEBBRAIO 
l’importo relativo annuo nella misura del 25%, oltr e il tributo provinciale; 

 
- 3^ RATA “saldo”, scadenza mese di MARZO 
l’importo relativo annuo nella misura del 25%, oltr e il tributo provinciale; 

 

di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si 
applica il tributo provinciale per l’esercizio dell e funzioni ambientali di cui 
all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre  1992 n. 504, sulla base 
dell’aliquota deliberata dalla provincia;  

di inviare la presente deliberazione al Ministero d ell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione ne l Portale del Federalismo 
fiscale, entro i termini previsti dalle disposizion i di legge vigenti;” 

 

Deve intendersi qui riportato l’intervento allegato alla precedente deliberazione del consigliere DI 

CAPRIO.  

 

Interviene il Sindaco, che legge un intervento allegato alla presente deliberazione. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta, sopra riportata e trascritta, formando  parte 
integrante del presente verbale; 
 
UDITA la relazione illustrativa del Sindaco; 
 
VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile, sopra riportati, 
espressi dai Responsabili del servizio ai sensi del l’art.49 del TUEL; 
 
Visto  il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti lo cali approvato 
con D.Lgs 18-08-2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole reso dal revisore dei conti, allegato alla presente 
deliberazione formandone parte integrante e sostanz iale; 
 
CONSIDERATA detta proposta meritevole di approvazione; 
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
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Tutto ciò premesso non essendovi ulteriori interven ti si pone in 
votazione la proposta di deliberazione, con la segu ente votazione: 

PRESENTI: UNDICI – VOTANTI: UNDICI – FAVOREVOLI: OT TO – ASTENUTI: NESSUNO 
– CONTRARI: TRE (MAIETTI, PECE, DI CAPRIO). 

 
D E L I B E R A  

 
DI DARE ATTO  che la premessa costituisce parte integrante e sos tanziale 
della presente deliberazione; 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione sopra riportata e tra scritta;  

 
DI RENDERE, infine, la presente deliberazione, considerata l’ urgenza, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, co mma 4°, D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull’ordinamen to degli Enti locali, 
con separata votazione dal seguente esito: 
 
PRESENTI: UNDICI – VOTANTI: UNDICI – FAVOREVOLI: OT TO – ASTENUTI: NESSUNO 
– CONTRARI: TRE (MAIETTI, PECE, DI CAPRIO). 
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TARIFFE TARI ANNO  2014 
 

ALLEGATO “A” alla Deliberazione n. 23 del 08/09/2014 
 

A) Utenze domestiche 
 

  

Coefficiente 
attribuzione 

parte        fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte variabile 
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE per 

FAMIGLIA 

Nucleo familiare Ka Kb Euro/m2 Euro/Utenza 
Famiglie di 1 componente  0,81 1,1 €    0,68 €     144,00 
Famiglie di 2 componenti  0,94 1,8 €    0,79 €     235,64 
Famiglie di 3 componenti  1,02 2,3 €    0,86 €     301,09 
Famiglie di 4 componenti  1,09 2,6 €    0,92 €     340,36 
Famiglie di 5 componenti  1,1 3,25 €    0,93 €     425,45 
Famiglie di 6 o più componenti  1,06 3,4 €  0,89 €     445,09 

 
B) Utenze non domestiche 
 

  
Categoria 

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  € 0,56   € 1,11   €    1,68  
2 Cinematografi e teatri  € 0,41   € 0,81   €    1,22  
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta  € 0,52   € 0,98   €    1,51  
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi  € 0,64   € 1,29   €    1,93  
5 Stabilimenti balneari  € 0,51   € 1,02   €    1,54  
6 Esposizioni, autosaloni  € 0,49   € 0,99   €    1,49  
7 Alberghi con ristorante  € 1,05   € 2,10   €    3,15  
8 Alberghi senza ristorante  € 0,78   € 1,81   €    2,59  
9 Case di cura e riposo  € 0,95   € 1,89   €    2,84  

10 Ospedali  € 1,24   € 2,48   €    3,72  
11 Uffici, agenzie, studi professionali  € 1,09   € 2,39   €    3,48  
12 Banche ed istituti di credito  € 0,69   € 1,35   €    2,03  
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta 

e altri beni durevoli  € 1,04   € 2,07   €    3,11  
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  € 1,30   € 2,60   €    3,91  
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 

cappelli e ombrelli, antiquariato  € 0,64   € 1,48   €    2,12  
16 Banchi di mercato beni durevoli  € 1,45   € 2,89   €    4,34  
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 

estetista  € 1,17   € 2,17   €    3,34  
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista  € 0,74   € 1,77   €    2,51  
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  € 1,09   € 2,13   €    3,21  
20 Attività industriali con capannoni di produzione  € 0,74   € 1,56   €    2,29  
21 Attività artigianali di produzione beni specifici  € 0,80   € 1,77   €    2,57  
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  € 3,43   € 7,54   €  10,97  
23 Mense, birrerie, amburgherie  € 5,50   € 10,97   €  16,46  
24 Bar, caffè, pasticceria  € 2,48   € 5,51   €    8,00  
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 

generi alimentari  € 2,21   € 3,54   €    5,76  
26 Plurilicenze alimentari e/o miste  € 1,30   € 2,17   €    3,47  
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  € 3,84   € 10,24   €  14,08  
28 Ipermercati di generi misti  € 2,37   € 4,72   €    7,09  
29 Banchi di mercato generi alimentari  € 7,16   € 14,28   €  21,44  
30 Discoteche, night club  € 1,66   €  3,31   €    4,97  
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   Letto, approvato e sottoscritto 

 

        IL SINDACO         IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. Giuseppe Avecone                      Avv. Pietro Dragone 

                       

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto,  

ATTESTA  

che copia della presente deliberazione : 

      

� è stata affissa all’albo pretorio comunale online il giorno.................................con il 

numero……………………... per rimanervi per quindici giorni consecutivi ( art. 124, c. 1, D,Lgs 267/2000) ; 

     

 

Dalla Residenza comunale, lì.............................     Il Messo Comunale 

                                  Michele Melillo 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione : 

�  E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della 

pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs  267/2000); 

�  E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 

con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000) 

�  E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per quindici 

giorni consecutivi dal................................... al ......................................... 

 

 

Dalla Residenza comunale, lì...................                               Il Segretario Generale 

                                              Avv. Pietro Dragone 


