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          DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018.           

          ORIGINALE 

L'anno duemiladiciotto addì  ventotto del mese di febbraio alle ore 19.30, nella sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta  di Prima convocazione. 

 

All’appello risultano: 

 

BORIANI ALESSANDRO Presente BINACCHI FABIO Presente 

BIANCHI LUCIA Presente ZANCAN FABIO Presente 

BROGGI MARCO Presente PENATI ANGELO GIUSEPPE Presente 

CONTI NICOLO' Presente PECORARI ERMES Assente 

BRUSA FABIO Presente GALLINA GRAZIELLA Presente 

  CARRARO MARIA CRISTINA Assente 

 

Assiste il Segretario Comunale AVV. FABIO D'AULA. 

Il Sig. BORIANI ALESSANDRO assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta, e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n 5 del 28.02.2018 COMUNE DI LUVINATE 

2 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 28.02.2018 AVENTE AD 

OGGETTO APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018.           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamati: 

 gli artt. 119 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica, novati dalla legge 
costituzionale 3/2001, che riconosce ai comuni rispettivamente “autonomia 
finanziaria di entrata e di spesa” e la potestà regolamentare “in ordine alla disciplina 
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”; 

 l’art. 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che 
consiste in potestà statutaria e regolamentare; 

 gli artt. 7 e 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267 e s.m.i.; 
 l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 che riconosce ai comuni la potestà regolamentare 

generale in materia di loro entrate applicabile all’Imposta Municipale Propria in 
virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, 
comma 6, del D. Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 147/2013; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 rubricato “Differimento 
dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali” pubblicato in G.U. N° 285 del 
06.12.2017; 

 l’art. 1, comma 169, della legge 296/2006 che prevede che gli enti locali deliberino 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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Vista la propria precedente deliberazione N° 9 in data 08.08.2014, immediatamente 

eseguibile, con la quale veniva istituita, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del 
D.L. N° 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. N° 214/2011, dal Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) successivamente modificata con 
deliberazione consiliare N° 9 del 28.04.2016; 

 
Richiamata la propria precedente Deliberazione N° 3 del 30.03.2017, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale venivano approvate le aliquote IMU per l’anno 2017; 
 
Visto l’art. 1, comma 26, della L. N° 208/2015, così come modificato dall’art. 1, 

comma 37, lett. a), della L. N° 205/2017, che stabilisce 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. Tale sospensione non si applica alla tassa sui 
rifiuti (TARI); 
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Ritenuto, pertanto, di dover confermare le aliquote applicate per l’anno d’imposta 
2017 con le sole variazioni imposte dalla normativa successivamente emanata; 

 
Richiamati altresì: 

 il D. Lgs. 14 marzo 2011, N° 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”, con particolare riferimento agli artt. 8, 9 e 14; 

 l’art. 13 del D.L. 201/2011 (convertito dalla Legge 215/2011) che norma l’imposta 
municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’art. 2 del D.L. 31 
agosto 2013, N° 102 (convertito dalla legge 28 ottobre 2013, N° 124); 

 l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, N° 147 (legge di stabilità 2014), comma 639 e 
successivi, che ha istituito l’Imposta unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 
marzo 2014, N° 16; 

 l’art. 4, comma 5 bis, del D. L. N° 16/2012, come modificato dall’art. 22, comma 2, 
del D. L. 24 aprile 2014, N° 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale”; 

 l’art. 1, commi 10, 13, 16, dal 21 al 24, 53, 54, della L. 28 dicembre 2015, N° 208 
(legge di stabilità 2016), che ha apportato importanti variazioni in materia di IMU; 

 l’art. 1, comma 37, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, N° 205 (Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-
2020);  

 
Dato atto che: 

 presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, 
comma 2, del D.L. 201/2011; 

 a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono esenti i fabbricati rurali 
strumentali ubicati in comuni montani o collinari individuati dall’elenco dei comuni 
italiani dell’ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Luvinate; 

 a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta 
per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs 23/2011, i proprietari 
degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e 
superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione 
finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa 
coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; 

 l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24;  
 il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 
dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente e la seconda  rata a saldo dell'imposta dovuta per 
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti 
pubblicati nel portale del Federalismo Fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l'anno precedente;  

 l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n 5 del 28.02.2018 COMUNE DI LUVINATE 

4 

 

situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo; 

 all’abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 nonché alle relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e 
proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica; 

 in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria 
è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata;  

 in base all’art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito nella Legge 80/2014, a decorrere 
dall’anno 2015 è considerata 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), 
già 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; 

 in base all’art. 1, comma 10, della L. 208/2015, a decorrere dall’01.01.2016 la base 
imponibile è ridotta del 50% 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, 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 presenti disposizioni, il 
soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di 
dichiarazione IMU; 

 in base all’art. 1, comma 13, della L. 208/2015, a decorrere dall’anno 2016 viene 
ripristinata l’esenzione del pagamento dell’IMU per i terreni agricoli secondo le 
disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 
1993, nella quale venivano specificati i Comuni montani e collinari i cui terreni 
fruivano dell’esenzione ICI, ora applicabile all’IMU; 

 in base all’art. 1, comma 16, della L. 208/2015, l’imposta municipale propria (IMU) 
non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa e 
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cassazione degli effetti civili del matrimonio, 
ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l’aliquota dello 0,5% 
relativa all’abitazione principale e la detrazione, fino a concorrenza del suo 
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ammontare, di € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 in base all’art. 1, commi 21-24, della L. 208/2015, a decorrere dall’01.01.2016 la 
determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e 
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, 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. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, 
congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo 
produttivo. A decorrere dallo stesso termine gli intestatari degli immobili di 
categoria D ed E, che rientrano nelle presenti previsioni, potranno ridefinire le 
rendite catastali con i nuovi criteri presentando gli atti di aggiornamento mediante 
la procedura DOCFA; 

 in base all’art. 1, comma 53, della L. 208/2015, a decorrere dall’anno 2016 per gli 
immobili locati a canone concordato l’IMU, determinata applicando l’aliquota 
stabilita dal comune è ridotta al 75%; 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione N° 9 del 28.04.2016, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato modificato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC);  
 
  Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, 
comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, e da 
ultimo dall’art. 1, comma 10, della L. N° 208/2015, il quale stabilisce che: “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”;  
 

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 tariffe e dei regolamenti 
dell’imposta unica comunale; 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N° 10 del  08.02.2018, di 
approvazione dello schema di bilancio 2018; 
 

 Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visti ed acquisiti i pareri favorevoli da parte dei competenti Responsabili dei Servizi di 

cui all’Art. 49, comma 2, e art. 147-bis, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
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Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti: nove, 

votanti: nove, favorevoli: nove, contrari ed astenuti: nessuno; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo. 
 

2) Di confermare per l’anno 2018 le aliquote nella misura di cui al prospetto “A” allegato, 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 
14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto 
legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214. 

 
3) Di confermare i valori venali delle aree come da allegato prospetto B. 

 
4) Di dare atto che all’abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché alle relative pertinenze, si detraggono, fino 
a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual 
misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. 

 
5) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore a quella 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille 
e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

 
6) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018. 

 
7) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (L. N° 214/2011), e 

della nota MEF prot. N° 4033/2014 del 28 febbraio 2014, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine di 30 giorni dalla sua 
esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione adottando. 

 
1) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line 

del Comune di Luvinate, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in 
esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 

 
2) Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale dell’Ente www.comune.luvinate.va.it. 
 
12) Di garantire, comunque, la massima diffusione del contenuto della presente 

deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci 
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IN SEGUITO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ritenuto dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile; 
 
Proceduto alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti: nove, 

votanti: nove, favorevoli: nove, contrari ed astenuti: nessuno; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267. 
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ALLEGATO “A” 

 
PROSPETTO ALIQUOTE I.M.U. 2018 

 
IMMOBILI ALIQUOTA DETRAZIONE 

 
Abitazione principale e pertinenze  escluse 
cat. A/1 – A/8 – A/9 
(una pertinenza per ciascuna cat. C/2 – C/6 
– C/7, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo) 
 

 
 
 

ESENTE 

 
 
 
 

 
Abitazione principale e pertinenze 
Cat. A/1 – A/8 – A/9 
(una pertinenza per ciascuna cat. C/2 – C/6 
– C/7, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo) 
 

 
 

0,45% 

 
 
€  200,00  

 
Unità immobiliari e relative pertinenze 
concesse dal proprietario in uso gratuito a 
parenti in linea retta entro il primo grado 
(padre/figlio) che vi risiedano 
anagraficamente e vi dimorano abitualmente 
ai sensi dell’art.1, comma 10, L.208/2015 
 

 
 
 

0,76% 

 
 
 
Nessuna detrazione 

 
Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’immobile 
non risulti locato 
 

  
 
 
segue le norme dell’abitazione principale 

Casa coniugale assegnata al coniuge 
(imposta a carico del coniuge assegnatario – 
art.2.B reg.) 

  
Segue le norme dell’abitazione principale 

 
Altre pertinenze dell’abitazione principale 
(per tutte le cat. Catastali) 
 

 
0,81% 

 
Nessuna detrazione 

 
Fabbricati diversi dall’abitazione principale 
 

 
0,81% 

 
Nessuna detrazione 

 
Aree Fabbricabili 

 
0,81% 

 
Nessuna detrazione 
 

 
Terreni agricoli 

 
ESENTE 

 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentali di cui 
art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 

0,2% Nessuna detrazione 

Fabbricati adibiti ad abitazione principale di 
cittadini residenti all’estero di cui all’art. 9 
bis Legge n. 80/2014 

 segue le norme dell’abitazione principale 
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ALLEGATO “B” 

 

PROSPETTO VALORE AREE FABBRICABILI – ANNO 2018 

                                                                             
 

 
Z O N A 

 

VALORE AREE 
FABBRICABILI AL 

MQ. 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

T1 
Sistemi insediativi di pregio 

 
EURO 

 
110,00 

T2 
Sistemi edificati di rilevanza paesaggistica 

 
EURO 

 
110,00 

T3 
Sistemi edificati densi 

 
EURO 

 
110,00 
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Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.2018 
 

PARERI EX ART.49, COMMA 1 E ART. 147 BIS  DEL D.LGS. 18.08.2000, N.267 

 

 

 

Parere sulla Regolarita' tecnica e contabile 

Osservazione: Si esprime parere Favorevole 
 

 

 

 

Luvinate, 28.02.2018 Il Responsabile dell’Area  

Amministrativa-contabile 

                                                                                 F.to Dr.ssa Silvana ROI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n 5 del 28.02.2018 COMUNE DI LUVINATE 

11 

 

Letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to BORIANI ALESSANDRO   F.to AVV. FABIO D'AULA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso 

all’Albo Pretorio del Comune il giorno 28.03.2018per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, del T.U. in materia di ordinamento degli Enti 

Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 

Luvinate, il  28.03.2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to AVV. FABIO D'AULA 

 

___________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art. 134, comma 3° del T.U. – D.Lgs. 

18.8.2000, n.267; 

- è divenuta esecutiva il 28.02.2018 ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U. – D.Lgs. 

18.8.2000, n.267; 

 

Li,28.02.2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to AVV. FABIO D'AULA 

 

____________________________________________________________________________ 

 

  

  

               

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


