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COMLINE DI CONDOFURI
C]TTA' METROPOLITANADI REGGIO DI CALABNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIJNALE

N. 20 DEL 30 MARZO 2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE, questo giomo TRENTA dei hese di Ì\4ARZO, alte ore
10'20 convocato con Ìe modaiità prescitte dal Regolamento comunare e nela sala de[e adunanze
ptesso iÌ Comune di Condofrrri,, si è riunito in sessione straordinaria, seduta pubblica in prirna
convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i s!g.ri:

OGGETTO: Imposta unica comunale eUC) -Conferma alììquote del tributo sui servizi
indivisibili (TASI) per l,anno 20ÉP

Aì I-ONIO IALVITARE cLlRi.,í.1Rl PI'FJIDLNIE CONJICLJA

tAl .V/1|ORF- ,U/1t 1& I SINDACO

CIL:I,IA N)IMO CONISIGLIERE

CONSIGLILIRE

IAL''ATORE'I-K1P/1NI CONSIGLIERF,

CONSIGLIEI(L'

CONSIGLIERE

CONSIGL]F,R!

CONSICIIERE

,4Ì.ftoNINO VADAL4' CONSIGLIDRE

CONSIGI,ICRE

PRESENTI N.O9 ÀSSENTI N. 02

Partecipa i.l Segetario Comunale : Dott ssa Manuela Falduto

Pfemesso che sr.rlia proposta della pfesente deliberazione sono stati raccolti i pareri apptesso
indicati e tutri +ortati in calce al ptesente atto:
- iÌ Responsabìle del serwizio intetessato, pef quanto conceme la regoladtà tecnica, ha espresso parere

il Responsabile del serizio hteressato, per qìranto concerne la regora,ità contabile , ha esptesso
parere favorevole;

IL PRESIDENTE DEL CON:ìIGLIO
coîstatato che i consiglieri pîesenti in n. 9 s. n. 11 consiglieri assegnati e n. 11 in carica integrano
il numero legale richiesto per la valida costituzione delladunanza, aì sensi del combinato dispostJde .
norrne cofltenute negìi arricoLi 37 e 38 dei D. Lgs. 267 /2000 e n. 42 dello statuto comunale, dichiara
aperta la seduta ed ìnvita i1 consigJio a discutcre e a delibetare s.ll'oggetto sopraindicato posto
all'ordine del eiomo.



Chiede ed ottiene la parola j.l Consigliere Comunale BaLfieca: ,,Con la presente ptoposta
deliberazione si confermano, tra mille sacúfici, le aìiquote relatile alla TASI vigenti nell,anno 20.16.
Il Presidente, non aveÍdo nessun alfto Consigliere chiesto la parola. drcbiara chiuso ii dibattito
invita I Consiglio a procedere all'approvazione della proposta di delibeta.

Procedutosi alla votazione si consta il seguente dsultato:

Presenti: 9; Votanti: 8; Astenuti: 1 $4aesaflo); Favorevoli: 8; Concari://

Il Presideîte proclama l'esito della votaziorrc;

dl

ed

IL CONSIGLIO COMUNAIE

Ptemesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, conlrLi 639-731, tegge 27 dicembte 2013, n. 147),
nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliate locale, ha istituito
l'lmposta Unica Comunale (UC), composta da re distìnú prelicwi:

) l'imposta municipale propria (IMLì) relativa alla componente pauimoniale;
) la tassa sui dluú (Ir\RI) destinata alla coperaua dej costi del sewizio di gestione dei rifiuti;
F il tibuto sui servizi indivisìbili ([ASI), destinata aila copertura dei cosú dei servizi

indivisibù erogri dai comuni:
Ricordato che la T,{SI:

o era destinata a sostituire dal 2014 il carico Escale connesso all,IMU sull,abitazione otincioale e la
maggiorazione T,{RES di 0,30 centesimi al mq., quest,uirirna pagata nel 201J dll.,t"-"ot. u
favore dello Stato, ertranbe soppresse;

. ha come presupposto ìmpositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dì fabbricati, ivi
comptesa l'abitazione pdncipale come definita ai 6ni llvlU e di aree edificabili, ad eccezione dei
tereni agricoli;

. è dovuta da chiunque possieda o detenga ie unità immobiliati di cui sopra, con vincolo di
solidarietà tra i possessori da un lato e gh utthzzztoti, dall,altio. Nel caso in cui l,uaità
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nelllmbito del
regolamento, deve stabilire la petceîtuale di tributo do\ruta dall,utilizzatore, tra ufl minimo dei
1070 ed un massimo deÌ 307o. La restante pate è dor.,uta dal possessote;

r è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale proptia, in quanto condivide con la
stessa la base imponibiÌe e I'alìquota;

Richiamata inoltre Ia legge 28 dicembre 2015, n.208,Ia quaie, in attesa delÌa riforma della rassazione
locale immobiliare, con riferimeato alla TASI, ha ptevisto:

. I'esenzione dall'imposta a favote delle unità immobilizrri adibite ad abitazione principale del
propdetado e/o dell'utilizzatote, a condizione che norL siano accat2state DeIIe caregorie _A.,/1,
A/8 o A/9;

. b riduzione del 257o a favore degJi imrnobiii locati a canone concordato;
fuchiamati in paricolate i commi 676 c 677 della legge 27 dicembte 2013, t_ 147, come modiEcati
dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testu:Llmente recirano:

676. L'aliq lra di bare della TAII è patì atlt peî niQr. Il conme, eon deliberapone
&/ atiglìo conmale, adottaîa ai rcni dzllarticolo 52 dzldemfo lestí!1tira n..146 dd
|997. pko id"rft laliq ltaJAno a/l'aT<ctanento
677. Il conune, nt la nedeina delibemiane dì ni al conna 626, p"ò deteminaîe
laliq oîa iqeftatuJo in ryni cato il tincoto in bav alqrale la sonna delle aliqkon della
TASI e delIIMU pet ciasruna tipokgìa di innaiik n n ria rtpcnoft ;t'aaqrcM
narina ca reniila dalk kge lfaîah peî I'IMU al 31 dicenbn 2013, f$ata al Í0,6
Per nilh e ad alhe n;nori alìryote, in rela4one a//e diuerx ripola4k tfi innobile. per ì/
2011 e2015, laliquota narrilra qolt può e edeft il 2,5 per nilh. Per gli îture an,
2011 e 2015, ellt deten/inad1,îe delh aliq/./\te TASI ])\iioîto $:en tî/perali i liaiti



fabiliÍì el pi//1a e tul reL do pei1dI, peî lta amxlolîtaîe c,mî,leriaame te on

Í/peioîc allo 0,3 per nìIc a {o dido e rhe .tia o f,ra |ak, tt/ariuanente alh
alira<jonì pitlîbali e alb s,îità inn1bili.ti ad erre eq,tbaîate di nì all,articok lj,
canna 2, del demlo-hge 6 licenbft 20/ l , î1. 201 , îonl,ertita, con modifca4a i, dalla
hge 22 dicenbre 20/ /, ,1. 211, detaio i lirparta o altre mir ft, talì tta snerarc
efetti */ caico di itap\rta TASI eqaiuabntì o inferìoi a qaelli detenzimtb ton
nfeine h aA'lMU ftlatinar/tefite alla rîe$a tip,lag;a di intzob;lì, anche ,enendo ca to
di qsant, peùrÍa dall atticolo 1j del îitato drcnta-h&t n.201, det 2011.

Visti inoltre:
. l'aticolo 1, comha 28, della legge n.208/2015, il qùaie st2bilisce che,,per lanno 20/6,

liniîataîreftte agli i1 //1abi/i 'îo erentati ai $ni dri cat nida 10 a26 dat prejenre atticalo, i nn i po:rano
,ranteneft co eqrc$a daliberaTlone del caniglio nnunah /a nagìaraTione dcla TASI di cti al coîrî)la 677
dell'aXìnla 1 della kgge 27 dicenbn 2013, n. /47, nella rîerra u\ìr,/îa applicaîa peî la w 201r,.,

.l'aîticolo1,comha42,lett.b)dellaleggen.232/2016(legedrbllancio20lDìtqualeconsente
agli enti, previa esptessa delibemzione di ConsigJio comurale, di martenere anche per I 2017 la

. maggiorazione T.{Sl dello 0,8 per mille prevista dall'art. '1, comma 29, dela legge n. 208/2015i
AJteso che Ia disciplina TASI sopta individuara, per quanro riguarda le aliquote, prevede:
a) un alìquota di base dell'1 per mille, che i comuri possono tidute iino all,azzemmento (comma

676);
b) la possibilità dì ìncrementare l'aljquota di base, fermo restaido che:

> pet i'anno 2015 l'aliquota non poteva superare ìi 2,5 per mille (c omma 671);
F la sornma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altti

immobili non può essere superioie all'a.Liquota massima IMU consentita dalla legge statale
al 31 dicetnbre 2013. TaÌe limite può essere aumentato, per llanro 2017, dello 0,8 per rnille,
qualota il comune si sia awalso di tale facokà nell,anno 20161

) per i fabbricati ruali strumentali l'aìiquota non può in ogni caso superare 1,1 pet mille
(coÍìha 678);

c) la possibilità !i difreren?ate le aLiquote in ragione det setrore di attività nonché deila tipotogia e
destinazione degli immobili (comna 683);

Visto iì.Regolamento pet la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (IASf, approvato con
deliberazione di Consrglio Comunale n. 25 in datz 13.08.2014, innediataneúe etepibile;
Rìchiamata la ptopria deliberazione n. 21 n data 29.04.2016, con la quaLe. peil.anno di imposta 2016,

o I'apPlica$one de a TASI nelk nirun del 2 per nilh, per la sgerîîi fattispecie:

-{bitazione ptincipale e reiative pertinenze (escluso categorie A,/1, A/8 e
|./e) 2 per mille
Unità irnrnobiliati concesse in uso g:anlito a patenti 2 pet mille
Altui inrmobili esenti

Visto l'aticolo 1, comma 26, della legge n.208/2015, come modificato dall,articolo 1, cornma 42, len.
a), della legge Í. 232/2016 (egge di bilancio 2017) ì. quate sospende, per it 2016 e jl 2017, yefÉczcj^
delle delibetazioni di aumento delle aliquore e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26, Alfne di antenen il liaelk nnpksrin delk pftisiore tibutaia, ir, coennqa nn gli eqlilibi genna/i dì fuzTa
Pkbblica, peî I'a n0 2016 e 20/ 7, è îarpera I'eîuaîia delle lrgi ryìonal; t detb dekbnaTio,?; lÌegti nii k'li nik pn tr
ìtl c i peuedo a a nenti dai tribrti e delle addiionalì attrìbriti a//e regìazi e ag!ì enti llîali con hge detto SraÍl irpelta
aì..!iul/ì di aliqnre o rarffe applicabili peî lhît 10 20/5. sa 0 fatîe ralre, peî i! relîon wtitaîin:le dispoiNj,li di c1./i

a/lbxìnlo |, nnna / 71, della hge i0 diîenbre 2001, n. 3/ t , e atl,arttalo 2, canni 29,80, 8J , ú, acib t"gg, Zl
dicenbn 2009' n. 19/ , arîbé la pornbtlirà dì eleftrm nanoLre,frrc/j/; ; nemenlatiw ai fni dzltbcce$o alle
anr;cipa?aa idiliq idilà di ai agli anìnli 2 e 3 del&mnhggt 8 Erìb 20ti, . i i , carîreîrih, cor notlfta(iaù,



dalla hge 6 gittgro 2013, ,1. 64, e Mcceiiui if atlTianenti. La nEenione di c//i at pino peiodo on i apptiîa atk
tarra rai iltui (TAFJ) di ni all'atticolo I, canna 639, dztla hgge 27 dícenbte 2013, a. 147 , ní pergli eii totali che
dekbera 0 ilpredirreÍa, ai îe sì delfaîîic1lo 21t-bi! dal feîto /./ni@ di úi al deîîeÍa legiî/aÍ;ro / I ag\$; 2000, , 262,
0 il tlitrerîz, ai re si deglì articlli 216 e tgunti del aedzino Írrfn nico rli c/ti al decîero lezislarito n, 267 dtt 2000
Vista la circolare del Ministero dell'econornia e delle fÚranze n. 2/DF del 29 Juglio 2014, con la quale
sono state fomite indicazioni circa l'applìcazione della clausola di salvaguatdia deile aliquote INÍU-
TASI;
Ritenuto necessario, per lianno 2017, di confermare l'aìiquota TASI del 2 per miìlc per :

) Abitazioni principali classifrcare nelle categoúe catastaìi A1 A8 e A9 e relative perLinenze

Ritenuto quindi di confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l,zttno 2017,
nel rispetto dei limiti frssati dall'aricolo 1, comma ó77, della legge n.147 /2013 e de\1,^tttcolo 1, conúna
28, deila legge r. 208/2015, per come deterhinato nella delibera di Consiglio Cofnunale n. 21 del
29.04.2016:

AÌiquota
Abitazione pincipale e relative pertineoze (solo categode A/1, -A./8 e A/9) 2 x mille
Alùi inìmobfi

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolahento TASI, i servizi indivisibili aila cui
copertum è finalizzato il gettito TASI sono 1 seguenÍ:

o illurninazioae pubbJica;
o manùtenzione stfadei

visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente pror..vedimento
numero 1) e numero 2), di cui si ripoltano ie tisultanze 6nali:

I D

I luminazione pubbìica; € 156.000,00
2 manutenzione strade; € 26.000.00

TOTATFI € 182.000,00

futenuto di pro.r..vedete in merito;
Visti:
a) laiticolo 7, comma 174, dei d.Lgs. n. 267 /2000, n qual: 6ssa at 31 dicembre il termine per
lapprovazione dei bilancio di pter.isione dell'esercizio di competenza;
b) i'articolo 172, coÍìma 1, lertera c), del decteto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che
gfi enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali soro deteffdnate, pef
I'esercizio di riferimento,"h raîffe, h aliqtote d'inporta e lc etenfuali naggiori derîa<jofli, /, 1)aia<;0,7i,taì !ìî)riîi di
îed.diÍa Peî i trib ti laîali e per i ren4 laîali, îîanche, peî i setui€ a donanda ,rîd;t ;d ale, ì tarri d; î,pen,tra i
p.rîcntralp del,vrra di Scrrìo e dpi wìd rrern
c) Ì'ait. 53, coúma 16, deila legge 23 dicembre 2000, n. 388, corne sosrituito dall,art. 27, corDha g, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabììisce che il terrnine per deliberare le aiiquote e le tafffe dei
ftibuti locali, comptesa ì'aliquota dell'addiziooale comunale all,IRPEF di cui all,art. 1, conrma 3, del
d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tzdffe dei servizi pubblici locaìi coincide cor la data Essata da
noîrne statali per la deliberazione del biiancío di ptevisione;
d) l'articolo 1 , comm-a 1 ó9, della legge 27 dicembte 200ó, n. 296 (egg e frnanzlrzÀz 2007) t quale dispone
che "C/ì enîì kcali deliberan k taiîe e h aliq"ote /elatire ai ribtli di ton cLnpeîefl<a mto /a datafssata da iotme
îtatali Per la delibeîado e del bilaîtîio d; pre"ir;,fle. Detlc delibeq?jofii, arhe * appmuate vuetiaanede all'ini$o
dàlllren;?io P nl)é enfîo il tem; e i na 2j irldicato, l)a no efeÍto dal 1'gexxàa dell'ama di ifeinenîL. In îaîo di
nanîata aPProyavone e to ;/ t"ddrto termine, le taiÍe e k aliq otu n i b,tbno pnngah di amn ù anfld,;



Richiamato l'atticolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, r.244 (Decreto Milleproroghe) (pubbticato
sulla Gazzetta Uffrcùle n. 304 n dat: 30/12./2016), con il quale è stato ptorogaio al 31 matzo 2017 t)
teî&ine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 201 7;
Visto l'attìcolo 13, comma 15, del deceto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in iegge 11.214/2011,t1
quale testuaLnente tecita:

'15. A deconere dall'ama d'iîitp1rta 2012, t"tte b d.etibera& i legolaneúai e tarffaie rebtire alle
e trate tib&îaie degl efiì kcali denno esserc i riaÍe al MiîîiÍetu dell,uonamia e d?th fnan$,
Dìpartirrenk delh fnaît<"e, e trÒ il tetnine di ai allatîixok j2, camma 2, del drclet| hpiiatir| ,1.
,146 del 1997, e coîz qte entm /î.e la giomi datk fura di vadenqa del nrnke fruìsro pcr
/ Epnuaiate del bìlanck di p.euìine. Il mancato inujo delh rredatte delibeîazio z et tetmi î
pftrtrti dal Pîinl periodo à ran?jmak, pre"ia difrda da patte del Mìnuun dtll'inreno, con il blocco,
sìno alladenpìaen dellbbbligo tJelftnio, delh irote a qtalia:.i înk dowte agli e ti inadenpieîttì.
Con demto del Minìttem dellbcotonìa e delh fnaav, di nncato nt ìl Mi rten dellintem\, d;
natt/ra .an ftgolane Íaîe rano rlabilite h n\dalità di aurc$on, atbe gradualz, delle dipailotti di
&i ai Pr;n; d e peiadì de/ pre$fie camma. ll Minitten dellbcatonia e delle fnaxqg ptbb!ìm, ul
ptopio itn in/òn/aÍico, h delibera$où itaia* daì îon n;. Tah pr/bbtica?jone rarîiî iîce lawiro in
Cawtla Ufrciah pftrirro dall'axicrio 52, coana 2, ter<o peildo, d.el decnto bgi:kfito n./146 dzt
t997.

Visto in6ne l'arúcolo 1, comma 688, della legge n. 147 /2013, À ryzle ptetede che in caso di maúcata
pubbLicazione dellc aliquote TASI enro il 28 ottobre deil,anno di dferimento, si applicano quelle
prevìste nell'esercizio precedente. A tal 6ne il comune è tenùto ad jnviate le aliquote al Ministero enuo
iI 14 ottobre (teÍnine pereÍtorio);
Viste:

. Ia nota del Mìnisteto dell'economia e delle lnanze prol t. 5343 n data 6 zpttle 2012, coo la
quaìe è stata resa nota ì'attivazione, a decoffeie dal 16 apdle 2012, delia nuova procedura di
trasmissione telematica dei tegolameati e delle delibere di approvazione delle aliquote
atftaveÍso il poftale w$.w.pe!Alq@!€!4!i!EsE!e4!e€qyjl ;

. Ia nota del Ministero dell'economia e delle finanze pror:. n. 4033 n dzta 28 febbttìo 2014, coo
ìa quale sono state rese nore le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regoJamenti
inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in paricolare l'articolo 42, comma 1, Ìetteta fy;
Visto lo Stxtuto Cornunale;
Visto il Regolamento generzl€ delle enúate rdburatie comunalil
ACQUISITO, ai 6ni del conuollo di regolarità amministrativa e contabiter di cui all,art. 147 bis Tuel.
com€ ìrteg$to d^l D.L. 17 4/12, coîv. It lege 213/ 12, tl palere fayorevole di regojarità tecnica, teso
dal Responsabile dell Ufficio competente, attestante l4 regoladtà e la coneuezza dellaàote
arnministlativa";
ACQUiSITO, ai finì dei cortrollo di tegolarità amministrariva e contabile, di cui alÌ'ar. 147 bis Tuel,
come integrzto d^lD.L. 174/12, conv. In legge 213/12,11 p rcrc favorevole di regoladtà contabite,
rcso dal del Responsabile dell'Uf6cio competente in quato il presente atro non cornpofra impègnr di
spesa o riduzioni d'entrata;
Pîeso atto della votazione sopia richiamata

DELIBERA

1) Di confetmare, per l'anao 201?, Ie seguenti aliquote delta TÀSI:

Fanispecie
Abrazione principale e relarjve perriîenze 2 per mìlle
AÌti imrnobili



2)

3)

4)

Di dare atto che è previsra I'esenzione per le unità imnobilia:i adibite ad abitazioni principale,
a condizione che non siano accatastate neile categorie:41, A8 eA9.
di dafe atto, altresì che e' necessatia, ìa registraziofle del conftatto all,,{qenzia delle Enttate se
si vuole ottenere ii beneEcio. (art. 1 comm, L 0 leftera b) L. n. 208/2015 - legge s u;btuìt 2016) ;Di stimaîe in 93.588,65 il gettito tasi 2017 detitante dall,eroeazi;e del conributo
Mrnisre ria le;
Di stabitire in €. 182.000,00 i costi dei serizi indivisibiLi di cui si riporrano Ie risultanze flnali:

ìlluminazìone pubbhca; € 156.000,00
2 manuterìzione súade; € 26.000,00

TOTAIE € 182.000,00

6) Di uasmettere telematicaheote la ptesente deliberazione al Ministero dell,economia e delle
finanze per il ramite del potale www.pottalefederalismofiscale.gov.it enrro 30 giomi
dall'esecutività della ptesente deliberazione e comunque eflúo e norÌ oltre iÌ 14 ottobte (tertnine
perentorio), ai sensi dell'articolo 13, cornma 12, del d.L. ú. 201/2011 n . t. 214/2011\ e
dell'aticolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della lege n. 147/2013;

7) Di pubblicar€ le aliquore TASI sul siro intemet del Comune.

ll Prcsidente, staflte l'ùgenza, invita ii Coîsiglio a dichirrare llimmediata esecutivita delfatto
deliberatir.o

IL CONSIGLIO COMUN.AIE

Con votazione che ha riportato il seguente risultato:
Presenti: 9; Votanti: 8; Astenuti: 1 (\,laesano); Favotevoh: 8; ConttaÀ: / /

DELIBER,A.
Di dichiarare l'immediata esecutività del preseate atto deliberativo ai sensi delfart. 734, coî]rlfrl^ 4
del D.lgs. 267l2000.



Prcrette |eùale riene letto, aPP

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ito Dr. A onio Sal@tore Gu ah

IL SDGRETARIO COMT'NALE
Jto Dat.s4 Mmkta Fatduto

PARERE FAVOREVOLE
In ordìne àlla regolnrità T€cnica

Íîo a,ch. Sihohe Cangeúi

PARERE FAVOREVOLE
ln ordine alla regolarità contabite

fto D.sd Stefaaia Sshabeloae

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _ Ressrro Pubblicazionc | |
La presente detíbet@ioh. è stata aflìssa dtt'Atbo ptchrio det cohune ir stoma ,4d}ql?ol+ pet ntud,ent quhdxi aioni.ohsecuîivi(a.t21delD.lss.N.267dell8/8/2000); T f

.".."".,,' ,Íhqbo[1
IL RES

CERTIFICATO DI
ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

04.05.1ó

IL SEGRETAR]O COMIJNALE

F.îo Dott.ssa Matueld Falduto

La prcreaîe delibercziore. è sratu pubblicata a Albo Pretoia del Conune,seaaripo are \ei pnùi dìeci giomj di pubbticaziore
.lenthce di illegirihità, aí seksi de d'I t 24 .tet D.tgs. 267n000, pet cui ta stessa è iivenuta ese;urtud:
ai se$i dell at. 134 de o slessa :
I / Aj sensj dell'art. 134 comma 3 D.lgs. 26?/2000 /perché rrascorsi t 5 ljomi dalla pubbticazione)
fX, Ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.tgs. 26712000 (perché dichjarata immediatamente eseguibile)

Dara

E'COPIA CONFORME ALL'OzuGTNALE E CONSTA DI N- 7 FOGLI.

Data 04.05.16

Condoturili

L' ISTRUTTORE

IL SEGRETARIO COMUNALE

o,' *. u^f"/raa*"

ry'-


