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Comune di UGGIANO LA CHIESA 
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 28/03/2018

OGGETTO:  TASI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018.

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000

REGOLARITA’ TECNICA

Parere Favorevole del 23/03/2018

Il Responsabile del Settore
f.to RIZZO Giovanni

L’anno 2018 il giorno 28 del mese di  MARZO alle ore  18:10, ella
sala delle adunanze consiliari Comune di Uggiano la Chiesa. Convocato
nei modi  di  legge, si  è riunito il  Consiglio Comunale in seduta   di  1ª^
convocazione. Al momento della trattazione del presente argomento sono
presenti inseguenti Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Presenti Assenti

1 PICONESE Giuseppe Salvatore Sì

2 MUCI Umberto Maria Sì

3 NICOLAZZO Antonio Luigi Sì

4 MERICO Silvio Sì

5 MERICO Mario Sì

6 BISCOZZI Angelo Sì

7 STEFANO Alessandro Sì

8 SISINNI Vincenzo Sì

9 DI PIERRO Edmondo Sì

10 DE PAOLA Stefano Andrea Sì

11 INGROSSO Andrea Luigi Sì

12 NACHIRA Giorgio Giuseppe Sì

13 ZATTA Laura Sì

con la partecipazione del Il Segretario Generale Dott. Paolo PALLARA.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dott.  Giuseppe Salvatore PICONESE,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e
li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere Favorevole del 23/03/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
f,to Giovanni RIZZO

Totale presenti 13 Totale assenti 0
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Risultano presenti gli Assessori esterni Dott.ssa DE BLASI e Dott.ssa SANTO.

SINDACO – Così come avete potuto verificare dagli atti anche per ciò che riguarda l’aliquota Tasi rimarrà
invariata per il  2018, così come emerge dagli  atti  del  Consiglio. Noi abbiamo le aliquote così suddivise:
fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita 0,21%, fabbricati rurali a uso strumentale di
cui al comma 8 Art. 13 del decreto legge n. 201/2011 0,10%. Ci sono interventi?  

CONSIGLIERE  DE PAOLA –  Abbiamo visto  che  rispetto  all’importo  della  Tasi  dell’anno  scorso  c’è  un
aumento di circa 78.000 euro, soprattutto di 68.000 in relazione ai servizi correlati alla viabilità e circolazione
stradale. Immaginiamo che sia un intervento da fare sulla viabilità, ma questi maggiori importi come verranno
finanziati? Ridistribuendo la Tasi sui cittadini o attraverso forme diverse di finanziamento? 

SINDACO – Prego assessore Nicolazzo. 

ASSESSORE NICOLAZZO – Per quanto riguarda il bilancio noi andremo a discutere tra qualche giorno e
quindi sicuramente dei dettagli possiamo vederli. Per quanto riguarda la viabilità noi abbiamo previsto degli
interventi soprattutto per quanto riguarda il discorso della viabilità. Io posso dire che interventi di viabilità,
sicurezza del cittadino dobbiamo farli, anche perché con il corpo dei Vigili stiamo cercando di vedere quali
interventi vanno fatti. Noi abbiamo previsto delle somme in bilancio e naturalmente cercheremo di vedere
come intervenire. Per esempio adesso stiamo intervenuti sul problema di Via Santa Lucia. Era un problema
che i cittadini ci avevano sollecitato. Prevediamo una serie di dossi e vediamo come possiamo intervenire in
certi  punti  che  riteniamo che  meritano  una  maggiore  attenzione.  Poi  ti  vorrei  ricordare  che  abbiamo il
problema di viabilità e nello stesso tempo di sicurezza dei cittadini attraverso la video sorveglianza. Noi due
mesi fa abbiamo approvato un regolamento di video sorveglianza e soprattutto cercheremo di intervenire nei
prossimi mesi in certi modi anche per vedere effettivamente… Adesso alcune somme sono in cantiere. Non
verrà chiesto nessun aumento ai cittadini per quanto riguarda la viabilità.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.  1,  comma  639,  della  Legge  27/12/2013,  n.  147,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2014,
dell’imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L.
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e
dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il
tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge. 02/05/2014,
n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il
termine  fissato  da  norme statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  le  aliquote  della  TASI,  in
conformità con i  servizi  ed i  costi  individuati  ai  sensi  della lettera b), del  comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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 l° gennaio dell’anno di riferimento.

VISTO  Il  DM 29/11/2017 (G.U. n.  285 del  06/12/2017) ed il  successivo DM 08/02/2018 (G.U. n.  38 del
15/02/2018) che hanno disposto il rinvio del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti
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locali dapprima al 28 febbraio 2018 e successivamente al 31 marzo 2018;

VISTO il  Regolamento comunale  per  la disciplina  dell’imposta  Unica Comunale,  nel  quale è  disciplinato
altresì il Tributo comunale per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 10 del 01/09/2014;

RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia
di entrate;

RICORDATO che la TASI:

• sostituisce dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la maggiorazione TARES
di  0,30  centesimi  al  mq.,  quest’ultima pagata  nel  2013 direttamente  a  favore dello  Stato,  entrambe
soppresse;

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i
possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto
diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento o in fase di approvazione delle aliquote,
stabilisce la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%,
la restante parte è dovuta dal possessore;

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la
base imponibile e l’aliquota;

VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il
quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con
esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU (16
giugno e 16 dicembre);

c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, Regione, Provincia, Comuni,
Comunità Montane e Consorzi, Enti  del SSN destinati  a compiti  istituzionali  nonché gli  immobili  già
esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 504/1992;

d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle
attività IMU;

TENUTO CONTO che:

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/20 13, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota di
base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs
15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento;

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo
rispettando il  vincolo  in  base al  quale  la  somma delle  aliquote  della  TASI e dell’IMU per  ciascuna
tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n.
201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei
settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

RILEVATO che in base all’art. 53 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento di
servizi indivisibili comunali, i quali, commisurati ai dati del bilancio di previsione del 2018, si riportano come
appresso nel loro ammontare:
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ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE €.   115.914,19

2 SERVIZI CORRELATI ALLA VIABILITA’ ED ALLA CIRCOLAZIONE
STRADALE

€.      74.703,74

3 SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA €.    209.260,67

4 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE €.      16.874,64

5 SERVIZI RELATIVI AI PARCHI ED ALLA TUTELA AMBIENTALE ED
ALLA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE

€.      72.869,97

TOTALE €.    489.623,21

PRESO ATTO che:

• il  28/12/2015 è stata approvata la L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il
30/12/2015, che detta  disposizioni  vigenti  a decorrere  dal 1 gennaio 2016,  come espressamente
disposto dal suo art. 1 comma 999;

• nella  suddetta  legge  sono  contenute  alcune  importanti  disposizioni  che  modificano  la  disciplina
normativa TASI di cui all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, tra cui:

a) la modifica dell'art. 1 comma 639 della L.147/13, nell'ambito della volontà di escludere da TASI le
unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) la sostituzione dell'art. 1 comma 669 della L. 147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora
individuato nel possesso o detenzione, qualunque titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione
in ogni caso di terreni  agricoli  e dell'abitazione principale di  cui all'art.13 comma 2 del D.L.201/11,
escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 ed A/9;
c) l'integrazione dell'art. 1 comma 678 della L.147/13 con la previsione per i c.d. "immobili merce", dal
2016,  di  un'aliquota  TASI  del  0,1  per  cento,  sulla  cui  misura  i  comuni  possono  intervenire  in
diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo del 0,25 per cento);

           d) la riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili concessi in locazione a canone concordato;

• la medesima Legge prevede, inoltre,  all'art.  1 comma 26, la sospensione dell'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;

DATO ATTO che a causa delle suddette novità, nella seduta del 30/04/2016 e con atto n. 9, il Consiglio
Comunale provveduto ad uniformare il Regolamento Comunale IUC, di cui la TASI è componente,; 

PRESO ATTO  che alla luce delle suddette novità introdotte dalla L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) gli
unici immobili soggetti alla TASI in questo comune restano:

 I fabbricati definiti “Immobili merce” per i quali è prevista un’aliquota dello 0,1 per
cento  sulla  cui  misura  i  comuni  possono  intervenire  in  diminuzione  (fino
all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo dello 0,25 per cento);

 I fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n.
201, la cui aliquota non può eccedere il limite dello 0,1 per cento;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi
indivisibili  in  precedenza  richiamati,  al  fine  di  garantire  la  loro  corretta  gestione  ed  il  mantenimento
dell’erogazione degli  stessi,  nonché la conservazione degli  equilibri  di  bilancio anche facendo fronte agli
ulteriori maggiori tagli alle risorse provenienti dallo Stato, di confermare le aliquote relative al tributo per i
servizi indivisibili per il 2018, nella misura:

 dello 0,21% per i fabbricati definiti “Immobili merce” 
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 dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del
D.L. n.201/2011;

TENUTO CONTO che l’aliquota TASI nella misura di cui al paragrafo precedente rispetta tutti i limiti previsti
dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147;

VISTO altresì  l’art.  13,  comma 15,  del  citato  D.L.  06/12/2011,  n.  201 ove si  prevede che:  “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 e’ 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”;

VISTA la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle
aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

VISTE le risultanze contabili pubblicate sul sito internet del Ministero dell’Interno Dipartimento Finanza locale;

RICHIAMATO infine l’articolo  1,  comma 688,  della Legge  n.  147/2013 (Legge di  Stabilità 2014),  come
sostituito dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/2014 e successivamente modificato dall’art. 4, comma 12-
quater della Legge 89/2014, che fissa le scadenze per il pagamento della TASI in due rate scadenti il 16
giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16
giugno e stabilendo, altresì, che il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell’aliquota e delle
detrazioni deliberate per l’anno precedente; 

TENUTO  CONTO che  per  quanto  non  specificamente  ed  espressamente  previsto  dalla  presente
Deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta unica comunale (IUC) ed alla legge 27 Luglio
2000  n.  212  “Disposizioni  in  materia  di  statuto  dei  diritti  del  contribuente”,  oltre  a  tutte  le  successive
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii. recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

RICONOSCIUTA a quest’organo la competenza all’adozione del presente atto; 

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

ACQUISITI sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,  del  D.  Lgs.
18/08/2000,  n.  267,  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  del  Responsabile  del  servizio
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall’art.
3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria (Allegato A);

Con voti: Favorevoli n.9, Contrari n.4 (Conss. De Paola, Ingrosso, Nachira e Zatta), Astenuti n. //,   espressi in
forma palese, per alzata di mano, 
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DELIBERA

1. Di dare atto che per effetto delle novità legislative introdotte dalla Legge n. 208/2015 (Legge di
stabilità 2016), le seguenti tipologie di immobili risultano esenti da TASI:

 Abitazioni Principali (escluso quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e relative
pertinenze; 

 unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali,  come  definiti  dal  decreto  del
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; 

 casa coniugale assegnata al  coniuge a seguito di provvedimento di  separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti  civili del matrimonio; all’immobile di
cui alla lettera d) dei citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;

  un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  unica  unità
immobiliare,  posseduto,  e  non concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare
e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale
del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 1,   del  decreto  legislativo   19  maggio  2000,    n.    139,    dal    personale
appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono richieste le condizioni  della
dimora  abituale  e  della  residenza anagrafica.

2. Di dare altresì atto che, ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47, a decorrere dall’anno 2015
é  considerata, ai fini IMU e TASI,  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola
unità   immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  non residenti  nel  territorio  dello  Stato e
iscritti all'Anagrafe  degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi
di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  risulti locata o
data in comodato d'uso  e, pertanto,  per effetto delle novità legislative introdotte dalla Legge n.
208/2015 (Legge di stabilità 2016), la seguente tipologia di immobili risulta esente da TASI

3. Di confermare per l’anno 2018 le sotto elencate aliquote  del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Tipologia di immobili aliquota

fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintantoché
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali

0,21%

fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  al  comma  8  dell’art.  13  del  D.L.
n.201/2011.

0,10%

4. Di confermare l’aliquota pari a 0 per mille per tutte le altre tipologie di immobili;

5. Di non disporre detrazioni d’imposta per l’anno 2018;

6. Di dare ulteriormente atto che le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e
678 della L.   27/12/2013, n. 147;

7. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante l’inserimento nell’apposita sezione del
Portale del Federalismo Fiscale.
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Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Favorevoli n.9, Contrari n.4 (Conss. De Paola, Ingrosso, Nachira e Zatta), Astenuti n. //,   espressi in forma
palese, per alzata di mano, 

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs
267/2000.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Giuseppe Salvatore PICONESE

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Uggiano la Chiesa, li 28/03/2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Paolo PALLARA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Reg. n. 324

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 02/05/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 02/05/2018

IL MESSO COMUNALE
F.to Lorenzo PERRONE

_____________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Uggiano la Chiesa
Il Segretario Generale

___________
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