
 
 
 

COPIA 
COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO  
 

DELIBERAZIONE N. 09/2018  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO:  TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE – ANNO 2018. 

  
 

 
 

L’anno duemilaDICIOTTO addì TREDICI del mese di MARZO alle ore 21,20 nella Residenza 

Comunale.  

Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio dell’Ente. 

All’appello risultano: 

 presente assente 

1 COLLETTI Gianluca Si No 

2 CAMURATI Gabriella Si No 

3 PELLOTTIERI Stefano Mario Si No 

4 SCAGLIONE Valentina Si No 

5 LUCATO Giordano Si No 

6 D’AGOSTINO Alessia Gabriella Si No 

7 BRISONE Luigi Si No 

    8 ORNATO Carmelino Si No 

    9 BISCALDI Saverio SI No 

   10 SOMMA Giulia Si No 

   11 MAGRI Andrea Si No 

 
Presiede il Presidente del Consiglio, Sig. Luigi BRISONE, il quale sottopone ai presenti la proposta 

di deliberazione di cui all’oggetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dr.ssa Stefania MARRAVICINI, con le funzioni previste 

dall’art.97, comma 4/a del D.Lgsvo 18/8/2000 n.267. 

 
     
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha disciplinato 
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione 
della riforma sugli immobili;  

 
CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un’articolazione della 

nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi 
da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
-  imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 
-  componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, 

  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio il tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) ai commi da 669 a 683; 

 
ATTESO che, ai sensi dell’art.1, c.14, lett.b), L.208/2015,  il presupposto impositivo della TASI è  il  

possesso  o  la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree  edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni  agricoli  e  dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui 

all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011,  n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 

DATO ATTO che l’art.1, c.10, L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), prevede la 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  incomodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  

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; ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni della presente lettera, il 

soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui all'articolo 9, 

comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n. 23;  

 

DATO ATTO che, l’art.1, c.14, lett.a), L.208/2015, ha escluso dalla TASI sia a carico  del  possessore  che 

dell'utilizzatore   dell'immobile, escluse le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale  dal 

possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo  familiare,  ad eccezione di quelle classificate nelle  

categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;  

 

DATO ATTO che l’art.1, c.14, lettera d), L.208/2015, prevede che nel caso in cui l'unità immobiliare è 

detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle  classificate  nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel  regolamento  

per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);.  

 



DATO ATTO inoltre, che l’art.1, c.54 della L.208/2015 l’art.1, c.54, L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), 

prevede la riduzione del 25% dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 

dicembre 1998, nr.431; 

 

CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa al tributo sui servizi 
indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l’anno 2018, è contenuta nel regolamento per la 
disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI approvato con delibera C.C. nr.10 del 03/09/2014; 

 
CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 
 
EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono determinati i criteri e le modalità di 
applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI nonché i criteri e le modalità per riconoscere le 
agevolazioni; 
 
DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dal tributo sui servizi indivisibili, il soggetto passivo 
è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI; 
 
RILEVATO che, in conformità al precedente punto, il comma 681 dispone: “nel caso in cui l’unità 
immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la 
TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. 
La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”. 
 
DATO ATTO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell’art. 52, del D.Lgs. n. 
446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall’art. 14, 
comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” 
e dall’art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013; 
 
PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l’applicazione delle aliquote 
deliberate dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell’IMU; 
 
RAMMENTATO che l’aliquota di base per l’applicazione della TASI è stabilita nella misura dell’1 
per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la 
predetta misura, fino all’azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall’articolo 
52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 
147/2013; 
 
RILEVATO che il comma 677 prevede inoltre che il Comune “può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille”; 
 
RILEVATO inoltre che il comma 42, lett.b), della Legge 232/2016 (Legge di Bilancio per l’anno 
2017) ha confermato anche per l’anno 2017 la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle 
aliquote massime di TASI e IMU per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a specifiche 
condizioni di legge; 
 
PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui 
all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, per i quali è stabilito che il limite di aliquota da 
applicare non può superare la misura dell’1 per mille; 
 
PRESO ATTO, inoltre, dello specifico vincolo fissato per i fabbricati costruiti e  destinati  dall'impresa  

costruttrice  alla vendita, dall’ar.1, comma 13, lett. c), per i quali è stato stabilito che fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in  ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta  allo  0,1  per  cento.  I  comuni possono 



modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino  allo  0,25 per cento o, in diminuzione, fino 

all'azzeramento; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, Comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, nr.208/2015 (Legge di 

stabilità 2016) sospende per l'anno 2016 l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 

enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e 

agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 

 

ATTESO che il predetto divieto è stato confermato anche per l’anno 2017, ad opera dell’art. 1, 
comma 42, della legge 2 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017); 
 
ATTESO inoltre che il predetto divieto è stato confermato anche per l’anno 2018, ad opera dell’art. 
1, comma 37, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018); 
 
VISTA la propria deliberazione nr.19/2015: 

-  con la quale sono state fissate per l’anno 2015 nelle misure di cui al prospetto che 
segue, le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato 
dall'art. 1, commi 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013 n. 147: 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 
unità immobiliare adibita ad abitazione principale diverse dal quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9   e relative pertinenze ................  

2,50 

2 

unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parenti in linea retta 
entro il primo grado del titolare di dritto reale e da questo concessa in 
comodato gratuito, qualora  ricorrano le circostanze previste dal 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU per l’assimilazione 
all’abitazione principale  ...........................................................................................  

2,50 

3 fabbricati rurali ad uso strumentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,00 

4 
regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle  precedenti classificazioni  ........................................  

0 

- che ha determinato nel 30 %  dell’imposta la quota dovuta dall’occupante comodatario nei casi 
previsti al punto 2 della tabella  riportata al punto 3) del dispositivo. La restante quota  grava 
sul titolare del diritto reale comodante; in applicazione dell’art. 9  del regolamento comunale  
relativo alle « Disposizioni concernenti l’istituzione e l’applicazione della TASI  (Tributo sui 
servizi indivisibili) »   riconoscere la detrazione   dall’imposta TASI dovuta  per l‘abitazione 
principale  di €uro 25,00 per ciascun  figlio minore di 18 anni  presenti nel nucleo familiare del 
contribuente; 

 

DATO ATTO che entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, ai sensi del comma n. 683, art.1 della L. 27 dicembre 2013, n.147, il Consiglio 
Comunale dovrà provvedere ad approvare le tariffe del tributo sui servizi indivisibili TASI; 
 

VISTO il Decreto del 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 per gli enti locali dal 28 febbraio al 31 
marzo 2018 pubblicato sulla GU n.38 del 15-2-2018. 
 
DATO ATTO che i servizi indivisibili sono individuati nel Regolamento per la disciplina del tributo 
sui servizi indivisibili TASI approvato con delibera C.C. nr. 10/2014 del 3/9/2014; 
 
RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma 
677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014, e dal c.679, L.190/2014 e al fine di perseguire la 
migliore equità fiscale, si intende proporre al Consiglio Comunale l’approvazione delle aliquote 
TASI per l’anno 2018 già confermate con deliberazioni in sede di approvazione del bilancio anno 
2016 e 2017: 



 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 
unità immobiliare adibita ad abitazione principale diverse dal quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9   e relative pertinenze ................  

2,50 

2 

unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parenti in linea retta 
entro il primo grado del titolare di dritto reale e da questo concessa in 
comodato gratuito, qualora  ricorrano le circostanze previste dal 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU per l’assimilazione 
all’abitazione principale  ...........................................................................................  

2,50 

3 fabbricati rurali ad uso strumentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,00 

4 
regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle  precedenti classificazioni  ........................................  

0 

 

DATO ATTO che, in considerazione di quanto illustrato, delle aliquote proposte il gettito previsto a titolo di 

TASI per l’anno 2018, risulta presumibilmente pari ad euro 2.100,00;  

 

DATO ATTO inoltre che i servizi indivisibili sono individuati nel Regolamento per la disciplina del Tributo 

sui Servizi TASI, ai sensi del comma 682 della L. 147/2013 approvato con delibera C.C. nr. 10/2014 del 

3/9/2014; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere per l’anno 2018 sia all’individuazione analitica dei costi dei 
servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta che all’approvazione delle suddette aliquote; 
 
VISTI: 

- l’art. 1, commi dal 639 al 705, della L. 27 dicembre 2013, n. 147; 
- l’at.1, comma 679, della L.190/2014; 
- L’art.1, commi 10, lettera b), 14, lettera a), b), c), d) e 54, della L.208/2015; 
- il D.Lgs. 267/2000 e smi; 
- L’art.1, comma 42, della L.232/2016; 
- L’art.1, comma 37, della L.205/2017; 

 
ATTESO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, 
dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  
le  deliberazioni  di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonché  i   regolamenti  
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  
inserimento  del  testo  degli  stessi  nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione  nel  sito informatico di cui all'articolo 1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono,  altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite  dal  
Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei  regolamenti decorre  dalla  data 
di pubblicazione degli stessi nel  predetto sito informatico; 
 

ACQUISITI e riportati in calce il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile 
Servizio Tributi e il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile Servizio 
Finanziario ex artt. 49 e 147 bis TUEL; 
 

Successivamente 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente 
risultato accertato e proclamato dal Presidente: 
PRESENTI N.  11 VOTANTI N. 11 ASTENUTI N. 0 
VOTI A FAVORE N. 11 
VOTI CONTRARI N. 0 



 
D E L I B E R A 

 
1. CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente; 
2. DI APPROVARE le aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili TASI da applicare per l’anno 

d’imposta 2018 confermando le aliquote dell’anno 2017, come riportate di seguito: 
 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 
unità immobiliare adibita ad abitazione principale diverse dal quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9   e relative pertinenze ................  

2,50 

2 

unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parenti in linea retta 
entro il primo grado del titolare di dritto reale e da questo concessa in 
comodato gratuito, qualora  ricorrano le circostanze previste dal 
Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU per l’assimilazione 
all’abitazione principale  ...........................................................................................  

2,50 

3 fabbricati rurali ad uso strumentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,00 

4 
regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle  precedenti classificazioni  ........................................  

0 

 

3. DI DARE ATTO che le suddette aliquote sono state determinate nel rispetto del vincolo 
normativo vigente – c. 640 L. 147/2013 e c.679 L.190/2014 – ai sensi del quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, come meglio 
illustrato in premessa; 

4. DI DARE ATTO, inoltre, che è stato rispettato il vincolo imposto dall’art. 1, comma 37, della 
legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), che dispone il blocco della possibilità 
per i Comuni di aumentare i tributi locali; 

5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale per 

la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili TASI, si rinvia alle norme di legge ed al 

regolamento comunale per la disciplina della stessa; 

6. DI DARE ATTO che le suddette aliquote garantiscono un gettito presunto pari ad euro 2.100,00 che 

sarà introitato al titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, tipologia 0101 - 

Imposte tasse e proventi assimilati, categoria 0176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) del bilancio 

esercizio 2018, 

7. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi alla trasmissione della presente deliberazione e 

di copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, nei modi e nei tempi di legge;   

8. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tributi affinché adotti tutti gli atti successivi 

conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresa la pubblicazione della stessa sul 

sito internet del Comune, Sezione Tributi; 

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente 
risultato accertato e proclamato dal Presidente: 
PRESENTI N.  11 VOTANTI N. 11 ASTENUTI N. 0 
VOTI A FAVORE N. 11 
VOTI CONTRARI N. 0 

DICHIARA 
 la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 
del D.Lgs. 18 agosto 2000  n. 267 s.m.i.. 

 

 
 
 



 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ARTT.49 E 147 BIS TUEL 

Ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
Castelletto Monferrato, 13/03/2018 

IL RESPONSABILE DEL   SERVIZIO TRIBUTI 
F.to    Rag.Daniela Intorcia 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ARTT. 49 E 147 BIS TUEL 

Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto. 
Castelletto Monferrato, 13/03/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to   Rag.Daniela Intorcia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto Approvato e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Luigi Brisone       F.to  Dr.ssa Stefania Marravicini 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che 
il presente verbale viene pubblicato, in copia, sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della Legge 18/6/2009 n.69) dal giorno 11/04/2018 per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il  26/04/2018 
 
Dalla Residenza Comunale, li  11/04/2018 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to  Dr.ssa Stefania Marravicini 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
 Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo 

giorno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. 
 
 

XX Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  ad  ogni  effetto  ai  sensi  
      dell’art. 134, 4° comma D.Lgs267/00 e s.m.i. il  13/03/2018  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Dr.ssa Stefania Marravicini 

 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
      Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
      Castelletto Monferrato, lì  11/04/2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  F.to   Dr.ssa  Stefania Marravicini 
 
 
 
 
 
 


