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COPIA 
 

Deliberazione n. 28 Data 14-05-2015 
 

Immediatamente eseguibile  S 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19 DEL 27.03.2015: MODIFICA   ALIQUOTA TASI (tributo comunale sui servizi 
indivisibili) E MODIFICA  DATE DELLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DEL 
TRIBUTO  - ANNO 2015. 

 
 

 
Il giorno  quattordici del mese di maggio dell’anno  duemilaquindici alle ore 09:00 nella 

residenza Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione D'urgenza e in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Assume la presidenza il Sig. FRIGO DARIO 
Il Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue: 

 

FRIGO VALENTINO A FABRIS ANNA P 

FRIGO DARIO P POZZA FRANCESCO P 

MARTELLO LUIGI A AMBROSINI ANDREA P 

SCHIVO ELVIO P MAGNABOSCO FABIO P 

STEFANI CARLO P CORA' MAURO P 

TORTORA ROBERTO P COCCO ANTONELLA P 

ZOTTI MARISA P   

  
Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE EMANUELE GAETANO 
Il Presidente FRIGO DARIO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il 

Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 



Atto di Consiglio Comunale nr. 28 del 14-05-2015 - 2 – Comune di Roana 

Assume la Presidenza il consigliere FRIGO Dario, sono presenti n. 11 consiglieri, assenti n. 2 
(Sindaco Frigo Valentino e  Vicesindaco Martello Luigi),  riconosciuta legale l’adunanza dichiara 
aperta la seduta; 
 
Il cons. Stefani C. spiega che la convocazione d’urgenza del Consiglio è dovuta alla pubblicazione 
definitiva da parte del MEF della quota del fondo di solidarietà a carico del Comune di Roana dalla 
quale emerge un incremento di detta quota pari a trecentomila euro. 
Rileva che, verificato ciò, a questo punto, sulla scorta della nuova normativa, si rende anche 
necessario armonizzare quelle che sono le scadenze tributarie, in quanto nel corso del consiglio 
del 27.03.2015, sono state riconfermate le aliquote e le scadenze dello scorso anno. Ai fini TASI 
soprattutto, si presenta la necessità di armonizzare dette scadenze a quelle previste per l’IMU, che 
sono il 16 giugno ed il 16 dicembre. Osserva che si è reso necessario convocare d’urgenza il 
consiglio per avere il modo e il tempo materiale per procedere alla stampa delle comunicazioni da 
inviare a tutti i contribuenti con all’interno gli F24 già compilati con i quali effettuare i pagamenti; in 
ragione di ciò si è pensato di uniformare tutte le scadenze dei tributi comunali in due rate 
omogenee il 16 giugno ed il 16 dicembre, comprensivi di IMU,TASI e TARI che ci consentirà di 
inviare ai contribuenti una sola comunicazione evitando così ulteriori spese a carico dell’Ente e 
raggiungere i destinatari con congruo anticipo. Sottolinea che, soprattutto per le persone fisiche, 
non ci sarà bisogno di fare conteggi, di andare dal commercialista ecc., in quanto il comune 
provvede a calcolare le intere imposte e con i due versamenti nelle date prefissate i contribuenti 
saranno in regola. 
Relativamente alla proposta di aumento della TASI, precisa che, come già anticipato, il maggior 
prelievo dello Stato in conto fondo di solidarietà, ci costringe a rivedere l’aliquota dall’1 per mille al 
1,50 per mille. 
 
Il cons. Ambrosini A. : Ritiene apprezzabile far arrivare al contribuente direttamente i moduli di 
pagamento. Precisa che il proprio gruppo, in sede di commissione ha avuto modo di discutere su 
questo punto, in merito all’innalzamento della TASI. Osserva che l’aver concesso negli anni, con 
estrema facilità, residenze fittizie ha generato un abbattimento del gettito IMU che oggi ci costringe 
ad aumentare le aliquote TASI. Preannuncia, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo 
all’innalzamento dell’aliquota TASI. 
 
 
Alle ore 9,18 entra in aula  il Sindaco che assume la Presidenza della seduta;  
 
Il cons. Stefani C.  : Precisa che il pagamento tramite F24 funziona laddove vi siano situazioni 
consolidate già note, mentre per altre che riguardano aree edificabili si pone il problema della 
stima del valore. Rileva, ancora che qualora dovessero essere verificate delle variazioni sarà cura 
del contribuente verificare i conteggi esatti. 
Relativamente alle osservazioni del Consigliere Ambrosini, in merito al rilascio delle residenze, 
ritiene condivisibile il punto di vista; si tratta di argomento più volte dibattuto in tutte le sedi in 
riferimento al quale si sono verificati episodi nei quali il Comune ha negato la residenza e, 
successivamente, tramite ricorso al Prefetto, i soggetti interessati hanno ottenuto l’annullamento 
dei provvedimenti comunali. Sicuramente occorre potenziare i controlli. 
 
Il cons. Ambrosini A. : Conviene sulla necessità di gestire i controlli in modo più attento. 
 
L’ass.re Zotti M.:  Evidenzia che in relazione all’argomento il quadro normativo  non è molto chiaro 
e ciò non consente di fare interventi congrui. 
 
Il cons. Ambrosini A.: Osserva che si discute di residenze concesse e di un successivo tentativo di 
non riconoscerle. 
 
Il cons. Stefani C. : Concorda con il fatto di provare a essere più fiscali ed auspica, anzi una 
sinergia con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Specifica, inoltre, che l’attuale 
situazione di crisi ha generato l’esistenza di un mercato immobiliare ormai ai minimi termini e, 
quindi, per non incidere sulle seconde case si è cercato di intervenire solo sulla TASI così, per la 
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prima volta, sono state trattate nello stesso modo le prime e le seconde case per evitare situazioni 
in salita per il nostro territorio. Precisa che bisogna sempre avere l’equilibrio giusto negli interventi 
e soprattutto nell’intervenire con la leva fiscale. Osserva che, anche a livello centrale, se ci fosse 
stata più attenzione, probabilmente l’incremento del 300 x 100 delle tassazione sugli immobili non 
avrebbe portato allo sfracello del settore immobiliare che era il settore trainante fino a qualche 
anno fa. 
 
Il cons. Magnabosco F. : Precisa che prendere in mano le residenza che sono  già state concesse 
è difficile. Esorta a prestare maggiore attenzione per il futuro. Ritiene inammissibile che debba 
pagare il doppio il residente reale e che, quindi oggi si pagano gli errori fatti in passato. 
Evidenzia che i giorni di raccolta dei rifiuti urbani sono diminuiti a due  (prima erano tre) e che il 
punto di raccolta a Cesuna presente vicino alla chiesa si presenta in situazione indecorosa. 
 
Il cons. Stefani C.:  Risponde che il servizio di raccolta è stato appaltato per garantire che tutti i 
cassonetti e tutti i siti fossero puntualmente puliti e svuotati secondo le esigenze. Precisa, 
comunque, che nei periodi primaverili o di avanzata primavera, quando tutti provvedono alla pulizia 
così detta di primavera, ci sono delle masse anomale di rifiuti che vengono conferiti nelle isole 
ecologiche. Assicura che il gestore del servizio sarà sollecitato perché provveda di conseguenza. 
 
Il cons. Magnabosco F.: Propone all’amministrazione di mascherare  adeguatamente i punti di 
raccolta. 
 
Il cons. Stefani C.: Precisa che c’è già un progetto per fare delle barriere di mitigazione soprattutto 
delle isole più importanti e che si sta valutando in che modo realizzarlo. 
 
Il cons. Schivo E. : Evidenzia che nel programma elettorale della maggioranza sono previsti diversi 
interventi. Osserva che oltre al mascheramento delle isole ecologiche, in questo periodo si è 
proceduto alla realizzazione delle pensiline per le fermate degli autobus di linea su ogni frazione, 
mentre, la settimana prossima si partirà con l’installazione della videosorveglianza. Precisa che le 
isole ecologiche fanno parte  di uno dei nostri interventi, e con la disponibilità di bilancio verrà 
programmata la realizzazione di mascheramento il cui progetto è in fase avanzata presso l’U.T.C.; 
 
Il cons. Magnabosco F. : Evidenzia inoltre la necessità di dotare il paese di Cesuna di una bacheca 
comunale, dove si possa esporre tutti gli avvisi e manifesti. 
 
Il cons. Schivo E. Risponde che in tutti i paesi vi è una bacheca comunale e che se a Cesuna è  
stata tolta si provvederà a rimetterla. 
 
Il cons. Cocco A. :  Si complimenta per la soluzione che prevede l’invio fino a casa del modello F24 
precompilato. Chiede, però, di prestare maggiore attenzione perché, a volte, questi modelli 
contengono errori e ciò potrebbe rivelarsi più grave per alcune categorie di  contribuenti non in 
grado di saper controllare.  
Ribadisce quanto già detto in altre sedute e cioè che ci dovrebbe essere più equità fiscale 
all’interno del comune in quanto non va bene che vengano aumentate alcune aliquote mentre altre 
restano a zero. Osserva che tutte le scelte sono scelte politiche e che, però, se siamo in un 
periodo di difficoltà questo vale per tutti, e, quindi, seguire determinate politiche comporta 
aumentare la forbice che differenzia il peso fiscale su alcuni cittadini che sono la maggioranza e 
privilegiare altri. Ritiene vergognoso che si decida di aumentare alcune aliquote mantenendo a 
zero altre. 
 
Il cons. Stefani C. : Risponde che il quadro generale della tassazione del comune di Roana è tra i 
più bassi di quelli di tutto l’Altopiano. Precisa che relativamente alla TARI si è riusciti a fare molto 
grazie alla raccolta differenziata e al puntuale controllo che è stato fatto; in tale ambito è’ stato 
riconosciuto a livello regionale il grosso lavoro fatto sulla TARI, soprattutto nel mondo produttivo, 
con l’introduzione di articoli specifici, conseguendo un plauso per questo. Dalla parte del privato 
ribadisce che, per la prima volta, si è riusciti  a parificare la prima casa con la seconda casa 
attraverso un giusto allineamento della TASI, in quanto la TASI è un’imposta nata per coprire i 
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costi dei servizi e noi siamo stati costretti a provvedere ad un aumento in funzione del maggior 
gettito che il governo centrale attraverso il fondo di solidarietà comunale ha richiesto. Sottolinea, al 
riguardo, che i 150 mila euro in argomento erano stati coperti con tagli alla spesa e poiché i 300 
mila euro  non si riusciva a coprirli con tagli alla spesa, si è dovuti  ricorrere all’aumento 
dell’aliquota. Spiega che  da tutto ciò deriva che si è preferito aumentare le aliquote TASI proprio 
perché occorre far fronte ad aumenti del costo dei servizi in quanto, in previsione dei prossimi 
rinnovi contrattuali sullo sgombero neve e la manutenzione del verde, sono stati stimati aumenti 
dei loro costi. Ribadisce, quindi,  che la logica era quella di incidere sulla TASI perché con la 
stessa vengono finanziati i servizi comunali. Specifica inoltre che dalle proiezioni effettuate si parla 
di aumenti da 15 o 20 euro  mediamente ripartiti nelle due rate. Osserva che è stata tenuta ferma 
l’aliquota IMU, introdotte tutte le esenzioni possibili, sia per quanto riguarda l’uso gratuito, per i 
residenti all’estero ecc.. Precisa infine che la scelta di lasciare a zero l’aliquota per il mondo 
produttivo è una scelta di campo, fatta a livello politico dalla maggioranza. 
 
Il cons. Cocco A.:  Relativamente alle isole ecologiche evidenzia quanto sia vergognoso ed 
indecoroso che in zona piscina, dove c’è un solarium, vi siano animali infestanti che passeggiano 
tranquillamente. Ritiene opportuno che con l’arrivo della stagione estiva si dia precedenza a 
questo intervento di pulizia. 
 
Il Sindaco Osserva che per quanto concerne il problema delle residenze, c’è un ordine preciso e 
tassativo scritto sia per l’ufficio anagrafe che per i vigili sui controlli da effettuare. Evidenzia che chi 
ricorre all’artificio della residenza intende trarre vantaggi sulla tassa di registro da pagare per 
l’acquisto della casa, in quanto, passati uno e due anni portano via la residenza.  
Per quanto concerne la pulizia  nelle zone dove ci sono i cassonetti, precisa che, se entrerà in 
funzione l’isola ecologica che è in fase di realizzazione a confine con Asiago, dovrebbero diminuire 
i rifiuti che vengono lasciati in giro vicino ai cassonetti quali ingombranti e materiali di questo tipo. 
Per quanto concerne la mitigazione delle isole esprime condivisione sulla necessità di provvedere 
su ogni paese. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SENTITA  la relazione e gli interventi dei consiglieri; 
 
RICHIAMATA la propria Delibera di Consiglio Comunale  n. 19 del 27.03.2015 con la quale si 
determinavano l’aliquota TASI, il numero delle rate e le date di scadenza per il versamento del 
tributo; 
 
RICHIAMATO il punto 6 della Delibera di Consiglio Comunale  n. 19 del 27.03.2015 il quale 
prevede che ai sensi  dell’art. 1 comma 444 della Legge 228/2012 per il ripristino degli equilibri di 
bilancio e in deroga all’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006,n.296, l’ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui 
all’art.193 comma 2 del TUEL e che pertanto qualora esigenze di bilancio correlate 
all’alimentazione del Fondo di solidarietà da parte di questo Ente avessero richiesto l’applicazione 
di un’aliquota TASI diversa dal 1 per mille, avrebbe provveduto  ad adeguare l’aliquota nella 
misura necessaria. 
 
DATO atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27.03.2015 si determinavano le 
aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” per l’anno 2015; 
 
POSTO che la base imponibile TASI è quella prevista per l’applicazione dell’ imposta municipale 
propria IMU di cui all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
VISTO che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall’art. 9 comma 3 del 
decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23; 
 

VISTO il comma 679 della Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190 del 23.12.2014 la quale modifica 
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il comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013 estendendo al 2015 le limitazioni disciplinate in tale 

comma: l’aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille; 
 
RILEVATO che il giorno 15.04.2015, sono stati pubblicati sul sito ufficiale del Ministero 
dell’Interno per la finanza locale i dati riepilogativi relativi all’alimentazione e riparto del fondo di 
solidarietà comunale anno 2015, in relazione al quale il Comune di Roana è tenuto ad alimentare 
il fondo per € 2.572.798,70, quindi per un importo superiore rispetto al 2014 pari ad € 297.729,86 
che è necessario recuperare attraverso l’aumento dell’aliquota TASI già deliberata; 

  

RITENUTA, quindi, la necessità di modificare  l’aliquota TASI in precedenza adottata pari all'1 per 

mille, determinando la nuova aliquota al 1,50 per mille, da applicarsi come da tabella sotto 

indicata; 
 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come 
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011e assimilati 

1,50  per mille 

Aliquota per usi gratuiti  1,50  per mille  

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale locati a 
residenti  

1,50  per mille  

Aliquota per unità abitative a disposizione e relative pertinenze 1,50 per mille  

Altri fabbricati accatastati nelle categorie catastali del gruppo C 
(non destinati ad attività produttive) 
 

1,50 per mille 

Aliquota beni merce (immobili invenduti e non locati di proprietà 
delle imprese di costruzione) 
 

0,0 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  0,0 per mille  

Aliquota rurali strumentali  0,0 per mille  

Aliquota per immobili adibiti ad attività produttive (C1, C2 e C3) 
nonché per le strutture ricettive munite di apposita classificazione, 
anche se accatastate in categoria A, purchè gestite in regime di 
impresa 

0,0 per mille  

Aliquota per le aree edificabili  0,0 per mille  

Aliquota per l’unità immobiliare  di cittadini italiani residenti 
all’estero (AIRE) 

0,0 per mille 
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DATO ATTO, inoltre, che nella Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 27.03.2015 
soprarichiamata si indicano le seguenti scadenze per il versamento della TASI 

1^ rata 16 ottobre     2015  

2^ rata 16 dicembre 2015. 
 
RITENUTO necessario  vista la normativa di riferimento, di unificare le date di scadenza per il 
versamento della TASI con le date di scadenza per il versamento dell’IMU e della TARI, 
modificando la scadenza della data relativa  alla 1^ rata  fissandola al 16 giugno 2015, così come 
da seguente scadenzario: 
1^ rata 16 giugno 2015 
 2^ rata del 16 dicembre 2015. 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 04/02/2014 , esecutiva, con la quale è stato 
designato quale funzionario responsabile IUC e delle sue componenti ,la Dr. ssa Forte Barbara, 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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 all’articolo 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, e pubblicate sul sito 
web istituzionale del Comune; 
 
RITENUTO necessario provvedere con urgenza all’approvazione del presente provvedimento al 
fine di procedere con tempestività ad inviare i relativi modelli  di pagamento e consentire ai 
contribuenti di procedere al versamento dei vari tributi entro il 16.06.2015; 
 
 
VISTI i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 
267/2000; 
 
CON la seguente votazione resa per alzata di mani: 
Presenti n. 12, Favorevoli n. 8, Contrari n. 4 (Ambrosini A. – Magnabosco F. – Corà M.- Cocco A.) 
Astenuti nessuno 
 

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

provvedimento; 
 

2. Di determinare, per le causali esposte in premessa, l’aliquota dell’ 1,50  per mille in relazione 
alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), con efficacia dal 1 gennaio 2015, come da tabella sotto 
indicata: 
 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011e assimilati 

1,50  per mille 

Aliquota per usi gratuiti  1,50  per mille  

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale locati 
a residenti  

1,50  per mille  
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Aliquota per unità abitative a disposizione e relative 
pertinenze 

1,50 per mille  

Altri fabbricati accatastati nelle categorie catastali del 
gruppo C (non destinati ad attività produttive) 
 

1,50  per mille 

Aliquota beni merce (immobili invenduti e non locati di 
proprietà delle imprese di costruzione) 
 

0,0  per mille  

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  0,0 per mille  

Aliquota rurali strumentali  0,0 per mille  

Aliquota per immobili adibiti ad attività produttive (C1, C2 
e C3) nonché per le strutture ricettive munite di apposita 
classificazione, anche se accatastate in categoria A, 
purchè  gestite in regime di impresa 

0,0 per mille  

Aliquota per le aree edificabili  0,0 per mille  

Aliquota per l’unità immobiliare  di cittadini italiani residenti 
all’estero (AIRE) 

0,0 per mille 

 
 

3. di determinare, per i motivi citati in premessa, le date di scadenza  delle rata per l’anno 
2015 per il versamento della TASI, così come segue: 

      
      1^ rata 16 giugno    2015  

2^ rata del 16 dicembre 2015; 
 

4. di stabilire che, allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, si 

provvederà all’invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati dal Comune; 
 

5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 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 termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione,e di procedere alla pubblicazione  sul sito web istituzionale del Comune; 
 

6. di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, attesa la necessità di dare seguito con 
tempestività agli ulteriori adempimenti.      
 Presenti: n. 12    Favorevoli: n. 8   Contrari:n. 4    (Ambrosini A. – Magnabosco F. – Corà 
M.- Cocco A.)  Astenuti nessuno 

 



Atto di Consiglio Comunale nr. 28 del 14-05-2015 - 8 – Comune di Roana 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 19 DEL 27.03.2015: MODIFICA   ALIQUOTA TASI (tributo comunale sui servizi 
indivisibili) E MODIFICA  DATE DELLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DEL 
TRIBUTO  - ANNO 2015. 

 
 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

 

 
Li, 12-05-2015 

F.to FORTE BARBARA 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 

 

 
Li, 12-05-2015 

F.to FORTE BARBARA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL SINDACO 
F.to FRIGO DARIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to EMANUELE GAETANO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
28-05-2015 
 
Roana, li 28-05-2015 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Pozza Natalina 
 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Pozza Natalina 
 
 
 
 PUBBLICAZIONE 

Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 28-05-2015 
 
 ESECUTIVITA’ 
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il            

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to EMANUELE GAETANO 

 
 

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione 

URB. SEGRET. TRIBUTI COMM. LL.PP. 

ANAGRAFE. ECOLOGIA. RAG. e PERS. ASS.-CULT. VV.UU.. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Li, _________ 
 

 


