
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Fonni 
 

Provincia di Nuoro 
 

 

Copia Conforme 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Numero 9 Del 31/01/2018 
 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER 
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 

 
 

L’anno 2018 addì 31 del mese di Gennaio convocato per le ore 19.30 nella sala delle 
adunanze, si è riunito 
alle ore 19.30 il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione. 

 

All’appello risultano :  
Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

    

Falconi Daniela SI Coinu Stefano SI 
Carta Alessandra SI Balloi Antonello NO 
Raffaela Mureddu SI Bottaru Tonino SI 
Coccollone Annamaria SI Schirru Anna Laura SI 
Mattu Luigi Giovanni SI   

Mureddu Raffaela SI   
Piras Mario SI   
Tolu Nicola SI   
Urrai Antioco NO   

    

Presenti 11    

Assenti 2    

 

Partecipa il Segretario Dott.ssa Assunta Cipolla 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 



Comune di Fonni 
 

 

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 6 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 

2018. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:  

l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;  
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;  
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili  

erogati dai comuni; 
 
Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della 
tassa sui rifiuti; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della IUC, per la componente TARI, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 7 del 07/08/2014, modificata con atto del C.C. n. 20 del 30/07/2015, ulteriormente 
modificata con atto del C.C. n. 5 del 29/03/2017, con il quale il Comune si è avvalso della facoltà prevista 
dall’art. 47 del Regolamento succitato, pertanto sono state applicate le seguenti agevolazioni finanziabili 
con il bilancio:  
Agevolazioni per utenze domestiche: 
 

- agevolazioni pari al 20% del carico TARI per le famiglie che comprendono nel proprio 
nucleo familiare uno studente universitario (fuori sede), e/o un utenza residente a 
Fonni, che svolga attività lavorativa in Italia e/o all’estero, a condizione che presenti 

 
formale richiesta all’Ufficio tributi, con allegato il contratto di affitto registrato, sino a 
concorrenza dell’importo di € 5.000,00, (da iscrivere in bilancio);  

Agevolazioni per utenze non domestiche: 
 

- agevolazione per le utenze categorie NDA16- NDA17 pari al 30% del carico TARI, in 
base alle richieste degli aventi diritto e sino a concorrenza dell’importo di € 14.000,00;  

Integrazione agevolazioni per le utenze domestiche, per le associazioni e le utenze non domestiche 
 
(come meglio precisato sul Regolamento per l’applicazione del baratto amministrativo approvato con atto 
del C.C. n. 3/2017, per l’anno 2017 e confermato con atto del C.C. n. 5 del 24.01.2018; 
 

 Agevolazione fino a concorrenza dell’importo di € 8.000,00, alle utenze domestiche, Associazioni e 
attività commerciali indicate all’art. 2 del Regolamento Comunale per il Baratto Amministrativo 
soprarichiamato, che inoltrano all’Ente formale richiesta per l’attuazione di progetti, proposti 
dall’Amministrazione Comunale, con la finalità di ottenere un credito di imposta Tari, nella misura 
massima indicata dall’art. 3 del succitato Regolamento e precisamente:  

- € 250,00 per singolo cittadino ovvero famiglie;  
- € 250,00 per le associazioni;  
- € 500,00 per le attività commerciali.  

In ogni caso l’importo della riduzione non può superare il 75% dell’importo TARI da versare; 
 

 Agevolazioni fino a concorrenza dell’importo di € 2.000,00 alle utenze domestiche e 
associazioni che con formale richiesta adottano un cane ricoverato in strutture convenzionate, 
significando che per ciascun cane verrà erogato un credito di imposta di € 150,00 per la durata 
di anni cinque, come meglio precisato nel Regolamento per l’adozione dei cani randagi ecc, 
approvato con atto del Consiglio Comunale n. 4/2017; 



Comune di Fonni 
 

Ritenuto opportuno per l’anno 2018 stabilire il pagamento della TARI in n. 4 rate con scadenza e importi 
percentuali per ciascuna rata come di seguito indicato:  

- 1^ rata acconto del 25% dell’intero importo del ruolo tari 2018 entro il 30 aprile 2018;  
- 2^ rata acconto di un ulteriore 25% entro il 31 luglio 2018;  
- 3^ rata acconto del 25% entro il 30 settembre 2018;  
- 4^ rata a saldo della tariffa deliberata per l’anno 2018, in sede di approvazione del bilancio di 

 
previsione entro il 30 novembre 2018, dando atto che il contribuente che paga in un'unica 
soluzione dovrà versare l’importo dovuto entro il 30 aprile 2018; 

 
Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale copertura 
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale 
con delibera n. 6 del 24.01.2018; 
 
Dato atto che secondo le risultanze del Piano Finanziario, l’ammontare complessivo del costo di gestione 
dei rifiuti urbani ed assimilati previsti per l’anno 2018 ammonta ad € 540.989,81; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 29/03/2017, con la quale sono state 
approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2017; 
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 37, lett. a), L. 
27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che “… Al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 
2016, 2017 e 2018, è sospesa 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 …”, al contempo dispone che “… La 
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147…”; 
 
Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 
l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
Ritenuto di stabilire le tariffe in conformità al Regolamento Comunale IUC per la componente Ta.r.i. e 
specificando che sulle tariffe determinate con il presente atto si dovrà applicare il tributo provinciale per 
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 
provincia(5%); 
 
Considerato che le tariffe devono altresì tenere conto esclusivamente dei costi elencati nel Piano 
Finanziario, al netto delle risorse provenienti dai precedenti esercizi relative ai rifiuti, mentre il fabbisogno 
di spesa per la copertura delle riduzioni ed agevolazioni sarà coperto con risorse del bilancio, i costi relativi 
alla gestione dei rifiuti prodotti dalle scuole sono coperti altresì con altre entrate generali del bilancio 
dell'Ente (trasferimento MIUR);  
Richiamati: 
 

 l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
 l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 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 1º 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”; 

 
 l’articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 
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 il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 
 

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali; 
Richiamato, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale “… 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 
del 1997 …”;  
Viste:  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale 
 

è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
 

quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;  

Ritenuto di provvedere in merito;  
Visti:  

 la legge 147/2013 e successive modificazioni, lo Statuto Comunale e il dlgs267/2000; 

 il vigente Regolamento IUC per la componente TARI; 

 il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 il Regolamento per l’applicazione del baratto amministrativo; 
 

 il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 
2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti  
locali; 

 
Acquisito, sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal 
responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
Acquisito, altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto  
costituisce oggetto del presente provvedimento;  
CON 11 voti favorevoli, 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 
 

1. di stabilire al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle 
tariffe per l’anno 2018, l’adozione dei coefficienti minimi di cui all’allegato 1b, tabella 2, 3b, 4b, del 
citato regolamento di cui al DPR n. 158/1999; 

 
2. di approvare le tariffe T.A.R.I. (tributo comunale sui rifiuti) per l' anno 2018, nelle misure risultanti 

negli allegati prospetti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;  
3. di dare atto, altresì : 
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 che al termine dell’esercizio finanziario 2018 si dovrà procedere alla quantificazione esatta 
dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare i relativi 
conguagli sul piano finanziario dell’anno successivo; 

 
 che alle tariffe TARI determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all’art. 19 del 
D.lgs 504/1992, nella misura determinata dall’Amministrazione Provinciale di Nuoro (5%); 

 
4. di stabilire che il Comune si avvale della facoltà prevista dall’art. 25 comma 2 del Regolamento 

succitato, stanziando la somma di € 24.000,00, da ripartirsi fra le utenze domestiche e non 
domestiche, come di seguito elencato: 

 

Agevolazioni per utenze domestiche: 
 

- agevolazioni pari al 20% del carico TARI per le famiglie che comprendono nel proprio 
nucleo familiare uno studente universitario (fuori sede), e/o un utenza residente a 
Fonni, che svolga attività lavorativa in Italia e/o all’estero, a condizione che presenti 
formale richiesta all’Ufficio tributi, con allegato il contratto di affitto registrato, sino a  
concorrenza dell’importo di € 5.000,00, (da iscrivere in bilancio);  

Agevolazioni per utenze non domestiche:  
- agevolazione per le utenze categorie NDA16- NDA17 pari al 30% del carico TARI, in  

base alle richieste degli aventi diritto e sino a concorrenza dell’importo di € 14.000,00;  
Integrazione agevolazioni per le utenze domestiche, per le associazioni e le utenze non domestiche 
 
(come meglio precisato sul Regolamento per l’applicazione del baratto amministrativo approvato con atto 
del C.C. n. 3/2017, per l’anno 2017 e confermato con atto del C.C. n. 5 del 24.01.2018; 
 

 Agevolazione fino a concorrenza dell’importo di € 8.000,00, alle utenze domestiche, Associazioni e 
attività commerciali indicate all’art. 2 del Regolamento Comunale per il Baratto Amministrativo 
soprarichiamato, che inoltrano all’Ente formale richiesta per l’attuazione di progetti, proposti 
dall’Amministrazione Comunale, con la finalità di ottenere un credito di imposta Tari, nella misura 
massima indicata dall’art. 3 del succitato Regolamento e precisamente:  

- € 250,00 per singolo cittadino ovvero famiglie;  
- € 250,00 per le associazioni;  
- € 500,00 per le attività commerciali.  

In ogni caso l’importo della riduzione non può superare il 75% dell’importo TARI da versare; 
 

 Agevolazioni fino a concorrenza dell’importo di € 2.000,00 alle utenze domestiche e 
associazioni che con formale richiesta adottano un cane ricoverato in strutture convenzionate, 
significando che per ciascun cane verrà erogato un credito di imposta di € 150,00 per la durata 
di anni cinque, come meglio precisato nel Regolamento per l’adozione dei cani randagi ecc, 
approvato con atto del Consiglio Comunale n. 4/2017; 

 
5. di stabilire che il versamento della TARI (Tassa rifiuti per l’anno 2017, avvenga in n. 4 rate con 

scadenza e importi percentuali per ciascuna rata come di seguito indicato:  
- 1^ rata acconto del 25% dell’intero importo del ruolo tari 2018 entro il 30 aprile 2018;  
- 2^ rata acconto di un ulteriore 25% entro il 31 luglio 2018;  
- 3^ rata acconto del 25% entro il 30 settembre 2018;  
- 4^ rata a saldo della tariffa deliberata per l’anno 2018, in sede di approvazione del bilancio di 

 
previsione entro il 30 novembre 2018, dando atto che il contribuente che paga in un'unica 
soluzione dovrà versare l’importo dovuto entro il 30 aprile 2018; 

 
6. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 

52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta 
esecutiva. 

 
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto 

Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998. 
 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione, unanime; 
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D E L I B E R A 

 

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE - 2018  
 

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD  
 
 DATI GENERALI  % Costi da coprire  % Ridistribuzione Fissi 
       

 Costi fissi no K n-1 216.251,86 0,90% 218.198,13 Costi fissi no K 218.198,13 

 CKn  59.627,65 0,00% 59.627,65 CKn 59.627,65 

 Costi variab n-1 260.816,68 0,90% 263.164,03 Costi variabili 263.164,03 

 Riduz. Rd Ud € 0,00  540.989,81 TOTALE 540.989,81 

 Totale RSU kg 1.199.958,00     

 Tasso inflaz. Ip       

 Recup. Prod. Xn      

 

  DISTRIBUZIONE DATI          

Utenze RIFIUTI    COSTI       
              

 Kg Ripartizione  Costi fissi Costi variabili  Riduz. Rd Ud Costi Variabili Ripartizione   TOTALI 
               

Ud 746.521 77,00 € 213.925,85 € 202.636,30 € - € 202.636,30 77,00  € 416.562,15 

Und 453.437 23,00 € 63.899,93 € 60.527,73 € - € 60.527,73 23,00  € 124.427,66 
Totale 1.199.958 100,00 € 277.825,78 € 263.164,03 € - € 263.164,03 100,00  € 540.989,81 

               



 
 
 
 

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE  
 

 

n Stot(n) N(n) Ps 

1 118144,83 740 0% 

2 71823,78 390 0% 

3 46915,37 249,4 0% 

4 47000,81 260,8 0% 

5 16041,51 85,6 0% 

6 o più 5681,00 28 0% 
Totali Domestiche 305607,30 1753,8  

    

 
TARIFFE  

Fisso €/mq Variabile € 
  

0,58654 51,32377 

0,68820 119,75547 

0,78205 153,97132 

0,84461 188,18717 

0,86808 248,06490 
0,86026 290,83471 
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DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE  

 

     
     

 CATEGORIA Attività Stot(ap) Ps 

 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 996,00 0% 

 2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 587,00 0% 

 3 Stabilimenti balneari 0,00 0% 

 4 Esposizioni, autosaloni 936,00 0% 

 5 Alberghi con ristorante 5965,00 0% 

 6 Alberghi senza ristorante 0,00 0% 

 7 Case di cura e riposo 1142,00 10% 

 8 Uffici, agenzie, studi professionali 3867,65 10% 

 9 Banche ed istituti di credito 326,00 10% 

 10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 3901,00 10% 

 11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 537,00 0% 

 12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 2982,70 2% 

 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3407,00 3% 

 14 Attività industriali con capannoni di produzione 1411,00 0% 

 15 Attività artigianali di produzione beni specifici 11571,00 12% 

 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 2391,34 0% 

 17 Bar, caffè, pasticceria 1345,00 0% 

 18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 3507,00 2% 

 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,00 0% 

 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 344,00 0% 

 21 Discoteche, night-club 0,00 0% 
  TOTALI NON DOMESTICHE 45.216,69  



Pareri   
Comune di Fonni  

 

 

Estremi della Proposta  

Proposta Nr. 2018 / 6   
Ufficio Proponente: Entrate Tributarie 
 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE  

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 
 
 

 

Parere Tecnico  
 
Ufficio Proponente (Entrate Tributarie)  

 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE. 
 
 

 

Sintesi parere: Parere Favorevole 
 
 
 

 

Data  22/01/2018 Il Responsabile di Settore 

 Dr.Mario Carta 
 

 

Parere Contabile  
 
Servizi Finanziari  

 

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE. 
 
 

 

Sintesi parere: Parere Favorevole 
 
 
 

 

Data  22/01/2018 Responsabile del Servizio Finanziario 

 Dr.Mario Carta 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 
 

Segretario 

Falconi Daniela Dott.ssa Assunta Cipolla 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio online di questo Comune il 
giorno 09/02/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 24/02/2018 , ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. all’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 9 del 31/01/2018 è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge a seguito di pubblicazione 
all’albo pretorio online per i tempi stabiliti senza reclami ne osservazioni. 

 

Fonni, lì 09/02/2018 
 

Segretario 
Dott.ssa Assunta Cipolla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Originale di Delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 31/01/2018. 


