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DELIBERAZIONE N. 5 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
del giorno 29/03/2017 

Adunanza in seduta Ordinaria di 1° convocazione - Seduta Pubblica. 
 

OGGETTO: TARIFFE I.U.C. ANNO 2017.           
 

L’anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle 

adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti di questo Consiglio Comunale. 
 

All'appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DEMAGISTRI MARIO - Sindaco Sì 

2. DOTT BALZARETTI ALBERTO MASSIMO - Consigliere Sì 

3. STRIGINI BARBARA - Consigliere Sì 

4. BIONDOLILLO MARCO - Consigliere Sì 

5. PASQUINO GIAN-PAOLO - Consigliere Sì 

6. ZAMPOLLO LUISELLA - Consigliere Sì 

7. VIGONE ALESSANDRO - Consigliere Sì 

8. BALDO MAURIZIO - Consigliere Sì 

9. DOTT.SSA DONIS CLAUDIA - Consigliere Sì 

10. AVV. PEDRINAZZI GIULIA - Consigliere Sì 

11. SONATO MASSIMILIANO - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Mariano CINGOLANI, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Sono inoltre presenti gli Assessori aventi diritto Sigg.ri: MILAN Paolo ed ALFIERI Isabella. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti DEMAGISTRI MARIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto. 
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IL SINDACO PRESIDENTE DEMAGISTRI MARIO: 
 

PREMESSO: 

 che con deliberazione consiliare n. 2 del 24.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

“Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Componente IMU”, nel 

testo ivi allegato quale parte integrante e sostanziale; 

 che la suddetta deliberazione, più testo regolamentare approvato, sono stati inviati telematicamente 

al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214; 

 che gli atti in questione sono stati pubblicati sull’apposito sito ministeriale, senza alcun rilievo; 

 che, conseguentemente, il menzionato regolamento è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014, ai sensi 

dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L. 

28.12.2001, n. 448; 

 che, dopo la sua entrata in vigore, lo stesso regolamento è stato poi modificato con deliberazione 

del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 15.09.2015, 

esecutiva ai sensi di legge. 
 

DATO ATTO CHE: 

 che la L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha mantenuto invariata l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta dall’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 

27.12.2013, n. 147 e s.m.i., costituita dalle tre componenti IMU, TASI e TARI; 

 che la L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha apportato invece delle modifiche alla 

disciplina delle componenti IMU e TASI della IUC, lasciando invariata la componente TARI; 

 che, per ciò che concerne l’IMU, le novità introdotte con la suddetta legge di Stabilità 2016 hanno 

carattere obbligatorio, nel senso che non comportano la necessità di integrazione del regolamento 

comunale di cui in premessa, perché operano ex lege; 

 che tra tali novità particolare rilevanza hanno le seguenti: 

o eliminazione della facoltà di assimilare all’abitazione principale gli immobili concessi in 

comodato a parenti in linea retta (genitori e figli) [art. 1, comma 10, lett. a)]; 

o introduzione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 

dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come 

abitazione principale [art. 1, comma 10, lett. b)], a condizione che: 

- il comodante risieda nello stesso Comune; 

- il comodante non possegga altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di 

residenza (nello stesso comune) non classificata in categoria catastale A/1, A/8 e A/9; 

- il contratto sia registrato; 

o modificazione della tassazione IMU dei terreni agricoli [art. 1, comma 10, lett. c) e d), e 

comma 13, lett. a) e c)], comportante: 

 che l’IMU non è più dovuta per i terreni: 

- posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

- aventi immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

 l’abolizione del  moltiplicatore 75 per il calcolo del valore imponibile dei terreni agricoli; 

o modificazione del termine per l’invio delle deliberazioni tariffarie sull’IMU al Ministero 

dell’Economia e Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, entro il 

nuovo termine perentorio del 14 ottobre [art. 1, comma 10, lett. e)]; 

o reintroduzione, a decorrere dal 01.01.2016, dei criteri di cui alla circolare 9 del 14.06.1993 

per l’esenzione IMU dei terreni agricoli in aree montane e collinari (art. 1, comma 13, primo 

periodo); 

o esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 

anagrafica (art. 1, comma 15); 

o determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, 

censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, a decorrere dal 01.01.2016, tramite stima 

diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi 

strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario 

apprezzamento (c.d. “imbullonati”); sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, 

congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; a 

decorrere dal 01.01.2016, gli intestatari catastali possono presentare atti di aggiornamento 

(Docfa) per la rideterminazione della rendita catastale; per gli atti di aggiornamento entro il 



15.06.2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 01.01.2016 (art. 1, commi da 21 

a 24); 

o applicazione dell’aliquota eventualmente stabilita dal Comune ridotta al 75%, per gli immobili 

a canone concordato (art. 1, commi 53 e 54). 

 che, per ciò che concerne la TASI, le novità introdotte con la suddetta legge di Stabilità 2016 

hanno carattere obbligatorio, nel senso che non comportano la necessità di integrazione del 

regolamento comunale di cui in premessa, perché operano ex lege; 

    che tra tali novità particolare rilevanza hanno le seguenti (art. 1, comma 14): 

o esclusione dall’applicazione della TASI degli immobili destinati ad abitazione principale 

classificati nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze, 

comprendendo anche la quota che attiene all’inquilino che conferisce tale destinazione 

all’immobile preso in affitto; 

o esclusione dall’applicazione della TASI dei terreni agricoli; 

o permanenza dell’assoggettamento alla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale 

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; 

o permanenza dell’assoggettamento alla TASI delle aree edificabili; 

o modificazione del termine per l’invio delle deliberazioni tariffarie sulla TASI al Ministero 

dell’Economia e Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, entro il 

nuovo termine perentorio del 14 ottobre; 
 

che, pertanto, è alla luce di quanto precede e di quanto indicato in premessa che occorre procedere per la 

determinazione delle aliquote dell’IMU, della TASI e della TARI per l’anno 2017. 
  
TENUTO CONTO della L. 11.12.2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) che, tra le altre cose, all’art. 1, 

comma 42, proroga di un ulteriore anno – e, quindi, sino a tutto il 2017 - la vigenza del blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, che a partire dall’anno 2016 

era stato stabilito dall’art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016). Da tale blocco sono 

escluse le sole tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 

DATO ATTO che l’entrata derivante dalla suddetta imposta è anche indispensabile a garantire l’equilibrio 

economico ed il pareggio finanziario del redigendo bilancio di previsione del triennio 2017/2019. 
 

RITENUTO, per tutto quanto precede, di dover procedere ad una riduzione tariffaria rispetto alle tariffe 

stabilite dal Commissario Straordinario con la deliberazione assunta con i poteri del Consiglio comunale n. 

3 del 15/09/2015, la cui competenza è del Consiglio Comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, 

comma 6, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito,  con modificazioni, in L. 22.12.2011, n. 214 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF 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 data 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 che, per l’anno 2017, il termine ultimo entro cui procedere per l’approvazione del bilancio di 

previsione è stato differito al 31/03/2017. 
 

ATTESO, quindi, di dover provvedere in merito a quanto sin qui esposto sulla base del contenuto recato 

dalla sottostante proposta di deliberazione che, tra le altre cose, demanda al Responsabile del Settore 

Tributario l’invio telematico della relativa delibera di approvazione al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 

06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214, e s.m.i. 
 

DATO ATTO CHE, in relazione al contenuto della suddetta proposta sono stati acquisiti: 

 i pareri tecnico e contabile favorevoli, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato 

con D.lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;  

 il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lett. b), 

punto 7), del medesimo T.U. Enti Locali. 
 

VISTO il succitato T.U. Enti Locali.  

 

 



FORMULA la seguente proposta di 
 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta 

di deliberazione. 
 

DI STABILIRE, pertanto, per l’anno 2017, una riduzione l’impianto tariffario della IUC relativamente 

all’I.M.U. ed alla T.A.S.I. rispetto a quanto determinato per l’anno 2015 e confermato per il 2016, 

risultante dalla deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale 

n. 3 del 15.09.2015, esecutiva ai sensi di legge. 
 

DI DARE ATTO che in base alla suddetta riduzione il nuovo impianto tariffario è il seguente: 
 

I.M.U. 
 

Gruppo catastale Aliquota definitiva 

Abitazione principale 

Solo in caso di categorie catastali A1- A8 e A9 

e pertinenze n. 1 per C/2 – C/6 – C/7 

4,80 per mille 

A - C/2 - C/6 - C/7  

Altri fabbricati non adibiti ad abitazione 

principale 

9,00 per mille 

B -C/1 -C/3- C/4 -C/5 9,00 per mille 

D  9,00 per mille 

Terreni agricoli l’IMU  

Dal 01.01.2016 l’IMU non è più dovuta per i 

terreni: 

-posseduti e condotti da coltivatori diretti o 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola, indipendentemente dalla 

loro ubicazione; 

-aventi immutabile destinazione agrosilvo-

pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

9,00 per mille 

Terreni edificabili 9,00 per mille 
 

DI CONFERMARE nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, 

esclusivamente per le abitazioni di cui alle categorie catastali A1 – A8 – A9; 
 

DATO ATTO che i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come definite dall’art. 2 del 

D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del 

potere di accertamento del Comune, sono i seguenti: 
 

Aree edificabili residenziali € 45,00/mq 

Aree edificabili industriali € 12,50/mq 

Aree edificabili commerciali, artigianali, terziarie € 12,50/mq 
 

T.A.S.I.: 

 

Gruppo catastale Aliquota definitiva 

Abitazione principale 

Solo in caso di categorie catastali A1- A8 

e A9 e pertinenze n. 1 per C/2 – C/6 – 

C/7 

1,00 per mille 

A - C/2 - C/6 - C/7 

Altri fabbricati 

1,00 per mille 

B-C/1-C/3-C/4-C/5 1,00 per mille 

D  1,00 per mille 

Terreni edificabili 1,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

 

 



T.A.R.I.: 
 

VISTE le disposizioni di cui ai commi 641, 642, 643 e successivi dell’art. 1 della Legge 147/2013 che 

vanno a disciplinare la TARI e che riprendono in gran parte le norme e le strutture della TARES istituite 

con D.L. 201/2011 e che richiamano esplicitamente il sistema previsto nel D.Lgs. 22/1997 (decreto Ronchi) 

che istituiva il metodo normalizzato. 
 

RICHIAMATO  il comma 652 dell’art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147  nel quale è contemplato che, 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,  la tariffa può essere commisurata 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. 
 

RICHIAMATI i commi 651 e 652 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 che lasciano ai Comuni la facoltà di 

scegliere se applicare il cosiddetto metodo normalizzato del decreto Ronchi DPR 158/1999 (C. 651) o in 

alternativa commisurare la tariffa alle quantità e qualità ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie 

in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (c. 652) che ricalca sostanzialmente l’art. 65 del 

D.Lgs. 507/1993 che disciplinava la TARSU. 
 

RILEVATO che , utilizzando i succitati coefficienti di produttività specifica, ritenuti consoni ed idonei,  si è 

proceduto ad elaborare  le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per l’anno 2017,  così come risultanti dal 

prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, al fine di consentire 

l’integrale copertura dei costi risultanti dal succitato piano economico finanziario. 
 

 TARIFFE 2017 COMUNE DI BORGO VERCELLI    

 UTENZE NON DOMESTICHE    

     

Cat. descrizione N Componenti Quota 

Fissa 

Quota 

Variabile 

1 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di 

culto 

0 0,1648 0,5895 

2 Campeggi, distributori carburanti 0 0,2693 1,0478 

3 Stabilimenti Balneari 0 0,1527 0,5914 

4 Esposizioni, autosaloni 0 0,1447 0,6142 

5 Alberghi con ristoranti 0 0,4301 1,6715 

6 Alberghi senza ristoranti 0 0,3216 1,2455 

7 Case di cura e riposo 0 0,3819 1,487 

8 Uffici, agenzie e studi professionali 0 0,402 1,5612 

9 Banche ed Istituti di credito 0 0,2211 0,8557 

10 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, 

ferramenta e altri beni durevoli 

0 0,3497 1,352 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0 0,4301 1,6734 

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) 

0 0,2894 1,1219 

13 Carrozzeria, autofficina, meccanico 0 0,3698 1,4357 

14 Attività industriali, con capannoni di produzione 0 0,3497 1,16 

15 Attività artigianali, di produzione beni specifici 0 0,3939 1,4851 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0 1,9455 7,5436 

17 Bar, Caffe, Pasticceria 0 1,4631 5,6705 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 

0 0,7075 2,744 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0 0,619 2,3941 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 2,4359 9,4547 

21 Discoteche, night club 0 0,418 1,6278 

22 Magazzini senza vendita diretta 0 0,205 0,7987 

23 Impianti sportivi 0 0,3055 1,1885 

24 Banchi di mercato genere alimentari 0 0,3055 0,6656 

25 Banchi di mercato beni durevoli 0 0,4381 1,8826 

     



 UTENZE DOMESTICHE    

Cat. descrizione N Componenti Quota 

Fissa 

Quota 

Variabile 

101 Utenza domestica Residenziale 1 0,3543 123,0603 

101 Utenza domestica Residenziale 2 0,4134 196,8965 

101 Utenza domestica Residenziale 3 0,4556 246,1206 

101 Utenza domestica Residenziale 4 0,4893 270,7327 

101 Utenza domestica Residenziale 5 0,5231 356,8749 

101 Utenza domestica Residenziale 6 0,5484 418,405 

102 Utenza domestica non Residenziale 2 0,4134 172,2844 
 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha riportato i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 

DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134 c. 4 

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.. 

 

Borgo Vercelli, 22/03/2017 
 

IL SINDACO 

F.to DEMAGISTRI MARIO 

 

 

----------------------------------- 

 

 

---------------------- 

 

 

PARERI ART. 49 D.LGS. D.LGS. 18.08.2000 N. 267 SS.MM.II.. 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii esprime 

parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

Borgo Vercelli , 29/03/2017. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Mariano CINGOLANI 

 

 

--------------------------------------------- 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata 

parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 del del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

ed attesta la regolarità contabile. 

 

Borgo Vercelli, 29/03/2017  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

F.to Dott. Mariano CINGOLANI 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 

---------------------- 

 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 

RITENUTO di aderire alla proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco;  
 

ACQUISITI i prescritti pareri sottoscritti dai Responsabili dei Servizi interessati all'atto in parola; 
 

RICONOSCIUTO come gli interventi, così come sopra esposti, siano da ricondursi a verbalizzazione 

sintetica del Segretario Comunale, la quale costituisce base e riferimento fondante per quanto contenuto nel 

presente verbale che sarà  sottoposto a successiva  approvazione del Consiglio Comunale; 
 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Gruppo consiliare “Progetto comune”), astenuti n. 0, espressi 

palesemente; 
 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s’intende integralmente riportata. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del PRESIDENTE SINDACO  

 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Gruppo consiliare “Progetto comune”), astenuti n. 0, espressi 

palesemente 

 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134 c. 4 

D. Lgs.  18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.. 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DEMAGISTRI MARIO F.to Dott. Mariano CINGOLANI 

 

 

 ----------------------------------- ------------------------------------------- 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

N._________________ Reg. Pubb. 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  

d’ufficio; 
 

Visto lo statuto comunale, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69). 
 

Borgo Vercelli, 13/04/2017  

 

 

 IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Dott. Mariano CINGOLANI 

 

 

 ----------------------------------- ------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, 13/04/2017 Il Segretario Comunale 

Dott. Mariano CINGOLANI 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione 

 

è divenuta esecutiva 

 

 

Borgo Vercelli,  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

   ------------------------------------------- 


