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Comune di Reano 

CITTA ’  METROPOLITANA DI TORINO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 

 

29/06/2015 
 
 
OGGETTO:  
Approvazione aliquote T.A.R.I. (tassa sui rifiuti) e Piano Finanziario - anno 2015           
 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di giugno alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in 
sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. TORTA CELESTINO - Sindaco Sì 
2. MORRA GIUSEPPE - Vice Sindaco Sì 
3. DOLEATTO FULVIO - Assessore Sì 
4. CANTORE CLAUDIO - Consigliere Sì 
5. TORTA MATTEO - Consigliere Sì 
6. CANTORE LARA - Consigliere Sì 
7. MONTELLA DANIELE - Consigliere Giust. 
8. MARINO GIORGIO - Consigliere Sì 
9. GALLO MARIA WIRNA - Consigliere Giust. 
10. ARNOLFO SERGIO - Consigliere Giust. 
11. ABBRACCHIO GIOVANNI - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor BERNARDO Dott. Arnaldo il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TORTA CELESTINO nella sua qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 



 
Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 

 
 
OGGETTO:  
Approvazione aliquote T.A.R.I. (tassa sui rifiuti) e Piano Finanziario - anno 2015 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Su proposta e relazione del Sindaco sig. Celestino TORTA con delega a Servizi demografici e stato 
civile, Personale e Organizzazione, Polizia Municipale e Locale, Programmazione e Bilancio, Pubbliche 
Relazioni, Istruzione, Servizi Socioassistenziali, Anziani, Sanità, Reperimento risorse economiche e 
finanziarie; 
 
UDITA la relazione del Sindaco sig. Celestino TORTA con il supporto tecnico del Responsabile del 
servizio economico finanziario; 
 
VISTA la proposta di deliberazione, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Non essendoci consiglieri iscritti a parlare; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, 
dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
Con VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano da n. 8 presenti, di cui: 
favorevoli  n. 8 
astenuti  n. == 
contrari  n. == 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto:  
 
Approvazione aliquote T.A.R.I. (tassa sui rifiuti) e Piano Finanziario - anno 2015 
 
Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e 
sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  Consiglio Comunale N.67 DEL 19/06/2015 

 
OGGETTO:  
Approvazione aliquote T.A.R.I. (tassa sui rifiuti) e Piano Finanziario - anno 2015           
 
Su proposta e relazione del Sindaco sig. Celestino TORTA con delega a Servizi demografici e stato 
civile, Personale e Organizzazione, Polizia Municipale e Locale, Programmazione e Bilancio, Pubbliche 
Relazioni, Istruzione, Servizi Socioassistenziali, Anziani, Sanità, Reperimento risorse economiche e 
finanziarie; 
 
PREMESSO CHE: 
� I commi 639 e seguenti dell’art. 1 della Legge 147/2013 hanno istituito, a decorrere dall’ 1/01/2014 

l’imposta unica comunale (I.U.C.), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

� I Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 446/1997 possono 
disciplinare l’imposta unica comunale, nelle sue tre componenti, fermi restando i principi ed i limiti 
fissati dalla legge. 

� E’ altresì demandata al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle tariffe riferite 
alle tre componenti impositive. 

� Visto il Decreto del Ministero dell’Interno, articolo unico, del 13 maggio 2015, con il quale è stato 
disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli 
enti locali è ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 luglio 2015; 

 
CONSIDERATO  inoltre che l’art. 1 della Legge 147/2013 nell’istituire a decorrere dal 2014 la tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e posta a 
carico dell’utilizzatore (comma 639), dispone conseguentemente l’abrogazione dell’art. 14 del D.L. 
201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011 (istitutivo della TARES – tariffa sul 
servizio di gestione dei rifiuti e maggiorazione per i servizi indivisibili); 
 
RICHIAMATA  quindi la disciplina oggi in vigore ed in particolare i seguenti commi del citato art. 1 
della Legge 147/2013: 
 
641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, 
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui 
all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
 
642.  La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a  
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di 
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
  
645. Sino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è 
costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilabili.  
 
650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria. 
 
651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
 



652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 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 alle quantità e qualità medie ordinarie 
di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché 
al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate 
dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per 
l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. 
 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 
2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.  
 
655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, di cui all’articolo 33 bis del D.L 31/12/2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è 
sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. 
 
658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle 
utenze domestiche. 
 
660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 
446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 
659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 
 
666. E’ fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504. Il tributo 
provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella 
misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del tributo. 
 
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, 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 con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 
superficie su cui l’attività viene svolta; 
 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o 
da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. […]. 
 
691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino 
alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche 
nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 
dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del 
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214. 
 
 
 



DATO ATTO  che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/7/2014 il Comune di Reano ha approvato il 

regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale, alla cui sezione IV è disciplinata la 
tassa sui rifiuti (TARI). 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 28/7/2014 il Comune di Reano ha approvato le 
aliquote della tassa sui rifiuti (TARI). 

 
CONSIDERATO  che: 

- Con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 23/2/2006 è stato approvato il 
“Contratto Quadro di servizio” per rispondere all’esigenza delle singole Amministrazioni 
Comunali, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza ed ottenendo economie 
nella gestione dei servizi a livello di bacino; 

- Con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 11 del 04/05/2007 è stato approvato il 
disciplinare Tecnico Standard” che predispone una disciplina uniforme per la gestione dei 
rifiuti per tutto il territorio Consortile sottoscritto da Cados e Cidiu in data 10/07/2007; 

 
VISTO  il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal gestore del 
servizio CIDIU SERVIZI SPA ed approvato dall’Assemblea Consortile del CADOS; 

 
EVIDENZIATO  che le voci di costo contenute nel piano finanziario complessivo, redatto dal 
gestore del servizio CIDIU servizi ed integrato dal Comune con i propri costi, sono state suddivise 
in Parte Fissa per € 69.077,69 e Parte Variabile per € 159.462,18; 
 

o La natura tributaria della TARI come disciplinata dai commi 639 ss. Dell’art. 1 della Legge 
147/2013 impone la titolarietà del tributo in capo all’ente impositore alla cui diretta competenza è 
riservata la riscossione; 

o Dalla natura tributaria del prelievo scaturisce altresì l’esclusione dell’assoggettamento ad I.V.A. 
della tariffa e la composizione del piano finanziario al lordo dei costi diretti ed indiretti di 
gestione del servizio (I.V.A. inclusa). 

o I costi del servizio di gestione dei rifiuti ed il gettito della TARI diretto alla integrale copertura 
dei costi troveranno idoneo stanziamento alle voci di entrata ed alle voci di spesa del redigendo 
bilancio di previsione del Comune di Reano per l’anno 2015. 

o Ai sensi del comma 660, secondo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, è posta a carico: 
- del Bilancio dell’Ente, in corso d’approvazione, la copertura delle agevolazioni per riduzione 

ISEE; 
- Del MIUR il contributo pari ad € 705,00 quale partecipazione al costo del servizio di gestione 

dei rifiuti relativo alle scuole per le quali è prevista l’esenzione ai sensi dell’art. 1, comma 
655, Legge 147/2013. 

 
RICHIAMATA  quindi interamente il Titolo IV – TARI del Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
unica comunale ed i criteri stabiliti per la determinazione dei coefficienti di calcolo tariffario. 
 
RICHIAMATO  il disposto di cui al comma 652 dell’art. 1 della Legge 147/2013 come modificato dalla 
Legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014 in forza del quale “nelle more della revisione del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di 
semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può 
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b 
dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, 
inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i 
coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1.” 
 
CONFERMATI  tuttavia i coefficienti già previsti ai fini della determinazione della TARI per l’anno 
2014 tutti compresi nei limiti minimi e massimi individuati dal D.P.R. 158/1999; 
 
APPLICATI  i coefficienti Ka e Kb secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 158/99. 
 



DATO ATTO  quindi, alla luce di quanto sopra, che il costo da coprire con il gettito della Tassa per i 
rifiuti – TARI per l’anno 2015, ammonta a € 228.539,87; 
 
VISTE  le tabelle A, B (piano finanziario) – allegate quale parte integrante e sostanziale- e ritenuto che le 
indicazioni in esse contenute e le tariffe che ne risultano possano ritenersi rispondenti alle finalità 
perseguite dall’Ente scrivente in ordine alle agevolazioni da riconoscere alle utenze domestiche. 
 
DATO ATTO  che l’applicazione delle tariffe di cui alla allegata tabella A, vista la base imponibile 
risultante al 1/01/2015 consente l’integrale copertura dei costi del servizio come preventivati, nel rispetto 
del disposto di cui al comma 654 dell’art. 1 legge 147/2013; 
 
DATO INFINE ATTO  che agli importi tariffari così determinati dovrà aggiungersi il tributo ambientale 
a favore della Città Metropolitana; 
 
RICHIAMATO  il comma 688 dell’art. 1 della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge 68/2014 di 
conversione del D.L. 16/2001 il quale dispone che: “ il comune stabilisce le scadenze di pagamento della 
TARI, prevedendo di norma almeno due  rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con 
riferimento alla TASI” e ritenuto, per il 2015, di procedere alla riscossione della tassa per i rifiuti, TARI,  
in due rate aventi rispettivamente scadenza il 31 luglio e il 30 settembre 2015; 
 
- Vista la Legge 07.08.1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- Visto lo Statuto Comunale e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.12 del 

28.6.2002; 
- Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n.20 del 17/03/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- Richiamato il decreto del Sindaco n. 03 del 19/12/2014 con il quale sono stati nominati i Responsabili 

degli Uffici e dei Servizi di questo Comune; 
- Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico 

degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
- Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, 

dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
- Con votazione …………… e favorevole resa in forma palese per alzata di mano; 
Propone al Consiglio comunale la seguente 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2. Di approvare l’Allegato A) Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2015. 
3. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti “TARI” anno 2015, come risultanti dal prospetto 

allegato B) alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale 
4. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01.01.2015,  
5. di dare atto che il gettito che presumibilmente deriverà consentirà la copertura integrale dei costi 

del servizio come risultante dal Piano Finanziario 2015. 
6. di stabilire che la riscossione della tariffa relativa all’anno 2015 avvenga in due rate aventi 

scadenza rispettivamente il 31 luglio ed il 30 settembre e che a tal fine il Comune di Reano – 
ufficio tributi provveda ad inviare tempestivamente modelli di pagamento precompilati. 

 
Con successiva e separata votazione e ad ------------ di voti la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e 
sue successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 



 
Allegato B 
 
 

UTENZE DOMESTICHE 

N. COMPONENTI NUCLEO TARIFFA FISSA AL MQ. TARIFFA VARIABILE PER 
NUMERO COMPONENTI 

NUCLEO 
1 0,63950 76,23931 
2 0,74609 137,23075 
3 0,82222 175,35040 
4 0,88312 228,71792 
5 0,94403 274,46150 

6 ed oltre 0,98971 312,58115 
 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

CATEGORIE TARIFFA FISSA 
AL MQ. 

TARIFFA 
VARIABILE AL 

MQ. 
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,74175 0,28371 
02.Campeggi, distributori carburanti 1,16352 0,44245 
03.Stabilimenti balneari 0,91627 0,35126 
04.Esposizioni, autosaloni 0,62539 0,23980 
05.Alberghi con ristorante 1,93436 0,73831 
06.Alberghi senza ristorante 1,32351 0,50594 
07.Case di cura e riposo 1,45440 0,55323 
08.Uffici, agenzie, studi professionali 1,64348 0,62821 
09.Banche ed istituti di credito 0,84355 0,32289 
10.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

1,61439 0,61605 

11.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,21069 0,84099 
12.Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucchiere) 

1,51258 0,57417 

13.Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,68711 0,64037 
14.Attività industriali con capannoni di produzione 1,32351 0,50662 
15.Attività artigianali di produzione di beni specifici 1,58530 0,60254 
16.Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 10,79168 4,11240 
17.Bar, caffè, pasticceria 9,13366 3,47676 
18.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

3,46148 1,32059 

19.Plurilicenze alimentari e/o miste 3,79600 1,44623 
20.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 15,18398 5,78222 
21.Discoteche, night club 2,38522 0,90854 
G1.utenze giornaliere: banchi di mercato beni durevoli 2,58884 0,98487 
G2 utenze giornaliere: ristoranti trattorie, osterie, pizzerie , bar 10,79168 4,11240 
G 3 utenze giornaliere: bar, pasticceria, caffè 9,13366 3,47676 
G1.utenze giornaliere: banchi di mercato generi alimentari 10,06448 3,83545 

 
 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 

Il Sindaco 
F.to : TORTA CELESTINO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : BERNARDO Dott. Arnaldo 

___________________________________ 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N 195  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 06/07/2015 al 21/07/2015. 
 
Reano, lì 06/07/2015 Il Segretario Comunale 

F.to:BERNARDO Dott. Arnaldo 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-lug-2015 
 
� X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
Reano, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

BERNARDO Dott. Arnaldo 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Reano lì, 06/07/2015 Il Segretario Comunale 

BERNARDO Dott. Arnaldo 
 


