
 

COMUNE DI CONFIENZA 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Copia                                  N° 3 del 31-03-2017 
 
 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale: approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2017. 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì  trentuno del mese di marzo alle ore 21:00 nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previa l’esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, 
si è riunito sotto la Presidenza del Sindaco  ZANOTTI FRAGONARA  MICHELE il Consiglio 
Comunale: 
 

Cognome e nome Presenti-Assenti 

ZANOTTI FRAGONARA MICHELE P 

DELLA TORRE FRANCESCO P 

ARRISIO UMBERTO P 

BEZZI ANGELO    A 

FILOTTI MARCO P 

NEBBIA SIMONE P 

PICIOTTI ANDREA P 

SANTAGOSTINO ALBERTO    A 

VALLESE DIEGO    A 

VANDONE MATTIA P 

Totale    7 Presenti 
   3 Assenti  

 
Partecipa il segretario comunale CARE' DOTT. GIUSEPPE 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 
trattare l’argomento di cui in oggetto. 

 



OGGETTO: Imposta Unica Comunale: approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- in attuazione degli articoli 2 e 7  della legge 5 maggio 2009 n. 42 è stato emanato il decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23 , in materia di federalismo fiscale municipale; 

- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita 

l’imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la 

componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative 

addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta 

comunale sugli immobili (ICI); 

- ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, così come modificato dalla legge di 

conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata 

anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

- la legge di stabilità 2014 L. 147/2013 ha previsto una complessiva riforma della fiscalità 

locale sugli immobili mediante l’introduzione della imposta unica comunale (IUC) basata 

su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 

natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e 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 del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Atteso che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a 

normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria 

(IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 

debba emanare disposizioni al riguardo sono: 

- Riduzioni IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni 

(art. 1, comma 10); 

E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile 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 (genitori/figli) che 

le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 



comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il 

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in 

comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione 

principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e 

A/9; 

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli  

Dal 2016 non è più dovuta per i terreni agricoli: 

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) A immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni 

agricoli (anzichè75); 

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (Art. 1, comma 

53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l’IMU determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione 

del 25%); 

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate 

ai  soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

- Esclusione nella determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle 

categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 

funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 

Richiamato l’art.1, comma 26 della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l’anno 2017, rispetto 

ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

Considerato che, a fronte dell’introduzione della nuova disposizione statale relativa agli 

immobili concessi in comodato appare necessario definire una specifica aliquota applicabile a 

tale fattispecie, di applicazione obbligatoria; 

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e 

detrazione per l’abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015; 



Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 che testualmente recita: “Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributo di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 

in anno”; 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D,.lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 

2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 9 del 11/07/2014 con cui, fra l'altro, sono state 

approvate le aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2014, e le argomentazioni in esse 

contenute; 

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 14 del 27/07/2015 con cui, fra l'altro, sono state 

approvate le aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2015, e le argomentazioni in esse 

contenute;  

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, per quanto concerne l'applicazione della TASI, 

per l'anno 2017, di: 

- confermare le fattispecie applicative TASI e le relative aliquote già vigenti per gli anni 

2014 e 2015 relativamente a quanto stabilito con propria deliberazioni n. 9 in data 

11/07/2014 e n. 14 in data 27/07/2015; 

- di confermare le scadenze stabilite all’art. 16 – capitolo 2 del Regolamento approvato con 

propria deliberazione n. 7 del 11/07/2014 in cui si stabilisce la prima rata di scadenza al 

16 giugno e la seconda al 16 dicembre; 

-  prendere atto delle principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria 

(IMU) che si estendono anche alla TASI, tutte novità di carattere obbligatorio, ossia 

applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni; 

CONSIDERATO che, con propria deliberazione n. 2 in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2017; 

RITENUTO che, a fronte delle disposizioni vigenti, il prospetto delle categorie e delle tariffe 

approvate dal Comune per l’anno 2017 che si ritiene opportuno approvare è il seguente: 

 

 



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 ATTIVITA’ 
€/mq 

fissa 

€/mq 

variabile 

01 Musei, biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di culto 
0,60 0,67 

02 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
00 00 

03 Stabilimenti balneari 
00 00 

03B Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
0,71 0,78 

04 Esposizioni, autosaloni 
0,51 0,57 

05 Alberghi con ristorante 
00 00 

06 Alberghi senza ristorante 
00 00 

07 Case di cura e riposo 
1,12 1,25 

08 Uffici, agenzie, studi professionali 
1,33 1,49 

09 Banche ed istituti di credito 
0,68 0,77 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e altri beni durevoli 
1,31 1,46 

 - idem utenze giornaliere 
1,31 1,46 

11 Edicola, farmacia,tabaccaio, plurilicenze 
1,79 1,99 

 CATEGORIA  €/mq fissa 
€. nucleo/ 

variabile 

1N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 1 0.63 74.91 

1R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 1 0.63 74.91 

2N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 2 0.74 134.84 

2R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 2 0.74 134.84 

3N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 3 0.81 153.57 

3R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 3 0.81 153.57 

4R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 4 0.87 164.80 

5R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 5 0.93 217.24 

6R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 6 0.98 254.70 



12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere 
1,23 1,36 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
1,23 1,36 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 
0,79 0,88 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
1,28 1,43 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 
5,70 6,35 

 - idem utenze giornaliere 
5,70 6,35 

17 Bar, caffè, pasticceria 
4,29 4,78 

18 
Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,80 3,13 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
2,45 2,72 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
7,14 7,96 

 - idem utenze giornaliere 
7,14 7,96 

21 Discoteche, night club 
00 00 

 

RITENUTO opportuno stabilire per l’anno 2017, le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI E TASI OCCUPANTE Acconto   16 giugno 

 Saldo   16 dicembre 

TARI   Acconto 15 ottobre 

 Saldo 30 novembre 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo 

sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di 

Consiglio comunale del 11/07/2014 n. 7;  

PRESO ATTO che il Revisore del Conto, ha espresso parere favorevole in merito alla presente 

deliberazione; 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e 

formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi voluti dalla legge; 

DELIBERA 



1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017: 

Imposta municipale propria (IMU)  

Abitazione principale e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria 

catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

 

Esclusi dall’IMU 

 

 

4  per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze 

concesse in comodato ai parenti in linea retta di 

primo grado, con registrazione del contratto e 

possesso da parte del comodante di massimo due 

unità abitative nello stesso Comune  

9,60   per mille, con riduzione del 50 

per cento della base imponibile 

Aliquota per le aree edificabili 7,60 per mille 

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 

condotti da imprenditori agricoli professionali o 

coltivatori diretti  

7,60 per mille 

Aliquota per immobili locati a canone concordato di 

cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431  

9,60 per mille, da ridurre al 75 per 

cento (aliquota applicabile 7,20 per 

mille) 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  9,60 per mille 

 

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli 

eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

- di dare atto che la Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n. 43 del 10/10/2014 , in 

forza dell’espressa delega contenuta nel Regolamento dell’Imposta municipale propria, ha 

individuato i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale da parte dei 

relativi soggetti passivi. 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 



 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

Esclusi dalla TASI 

 

 

 

2,5  per mille  

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività 

agricola 

1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

Aliquota per immobili locati a canone concordato di 

cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431  

1 per mille, da ridurre al 75 per cento 

(aliquota applicabile 0,75 per mille) 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1 per mille 

 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari a 20 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI dovuta. 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 CATEGORIA  €/mq fissa 
€. nucleo/ 

variabile 

1N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 1 0.63 74.91 

1R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 1 0.63 74.91 

2N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 2 0.74 134.84 

2R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 2 0.74 134.84 

3N NUCLEO ABITATIVO NON RESIDENTE 3 0.81 153.57 

3R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 3 0.81 153.57 

4R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 4 0.87 164.80 

5R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 5 0.93 217.24 

6R NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE 6 0.98 254.70 



  

TTAARRIIFFFFEE  UUTTEENNZZEE  NNOONN  DDOOMMEESSTTIICCHHEE  

 ATTIVITA’ 
€/mq 

fissa 

€/mq 

variabile 

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 
0,60 0,67 

02 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 
00 00 

03 Stabilimenti balneari 
00 00 

03B Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 
0,71 0,78 

04 Esposizioni, autosaloni 
0,51 0,57 

05 Alberghi con ristorante 
00 00 

06 Alberghi senza ristorante 
00 00 

07 Case di cura e riposo 
1,12 1,25 

08 Uffici, agenzie, studi professionali 
1,33 1,49 

09 Banche ed istituti di credito 
0,68 0,77 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 

ferramenta e altri beni durevoli 
1,31 1,46 

 - idem utenze giornaliere 
1,31 1,46 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 
1,79 1,99 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 

fabbro, elettricista, parrucchiere 
1,23 1,36 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 
1,23 1,36 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 
0,79 0,88 

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 
1,28 1,43 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 
5,70 6,35 

 - idem utenze giornaliere 
5,70 6,35 

17 Bar, caffè, pasticceria 
4,29 4,78 

18 
Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari 
2,80 3,13 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 
2,45 2,72 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 
7,14 7,96 

 - idem utenze giornaliere 
7,14 7,96 



21 Discoteche, night club 
00 00 

    

3. di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 

termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà 

essere effettuata in n. 02 rate: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI e TASI occupante Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TARI   Acconto 15 ottobre 

 Saldo 30 novembre 

 

4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

5. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e saranno valide 

per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169 L. 296/2006; 

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata; 

7. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017 

esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante 

inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998. 

SUCCESSIVAMENTE 

RITENUTA l'opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

VISTO l'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi voluti dalla legge; 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.  

 



C O M U N E   D I   C O N F I E N Z A 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
ALLEGATO N. 1 ALLA  DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3  DEL 31/03/2017 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI AI SENSI DELL’ART. 239, 1° COMMA LETT.C D.LGS. 

18/08/2000 N. 267. 

 

 

Il sottoscritto Dott. Flavio Rada, in qualità di revisore dei conti del Comune di Confienza, 

 

V I S T E 

 

- le aliquote e le tariffe per l’Imposta Unica Comunale per l'anno 2017 predisposto con il 

suddetto atto deliberativo, 

 

E S P R I M E 

 

parere favorevole in merito. 

 

Li 31/03/2017 

 
                                                                                       IL REVISORE DEI CONTI  
        F.to Flavio Rada 
        



 
 

 
 
 
 

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI 
 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di 
C.C. 3 del 31-03-2017 avente per oggetto Imposta Unica Comunale: approvazione aliquote e 
tariffe per l'anno 2017.. 

 
Visto l’articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti 
esprimono: 

 
 
 
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra 
specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(F.to DOTT. GIUSEPPE CARE') 

 
 
 
 
 
parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra 
specificata, con riguardo all’assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è 
assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1). 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 (F.to DOTT. GIUSEPPE CARE') 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  MICHELE ZANOTTI FRAGONARA 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. GIUSEPPE CARE' 

 

______________________________________________________________________________ 
    
  

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune il 10-04-
2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale, lì 10-04-2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. GIUSEPPE CARE' 

 
______________________________________________________________________________
  

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione: 
 
è divenuta esecutiva il 10-04-2017 ai sensi dell’Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 
267. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. GIUSEPPE CARE' 

 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Lì, 10-04-2017        IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. GIUSEPPE CARE' 
 


