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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Delibera  N° 12 

 
Adunanza del 
30 aprile 2019 

 

 
Oggetto: Regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. N. 18 del 

29.07.2014 e s.m.i. PARTE TASI – Modifica. 

 

L’anno   duemiladiciannove il giorno    trenta      del mese di aprile  alle ore   20,05      presso 

la sede Municipale. 

Convocata con l’osservanza delle modalità di Legge si è riunito il Consiglio Comunale. 

All’appello risultano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                               TOTALE 7 4 

 
 
 
 
Presiede il   Sindaco Sig. Ing. Sella Roberto  il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione 
di cui all’oggetto. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Armando Passaro con le funzioni previste dall’art. 97, comma 
4/a del Testo Unico n.267/2000. 
 
 
 

 Consigliere Presente Assente 

1 SELLA               ROBERTO SI  

2 VISCONTI          ANGELO SI  

3 CERRI               SOFIA SI  

4 VECCHIO          DEBORA  SI 

5 RIZZELLO         SIMONA  SI 

6 MIOLA               CARLO SI  

7 BORLA              MAURIZIO SI  

8 ROBATTI           ROBERTO SI  

9 LAVAZZA          MAURIZIO  SI 

10 SETTE              ANTONIO SI  

11 BALTERA         PAOLO  SI 

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI 

COMUNE DI LOZZOLO 
 

    

 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio ( Art. 49 Comma 1 e 2 del T.U. n. 267/2000) esprime il seguente parere contabile: 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
Lozzolo li, 30.04.2019 

          Il Responsabile del Servizio 
         F.to CERUTTI Roberto 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio ( Art. 49 Comma 1 e 2 del T.U. n. 267/2000) esprime il seguente parere tecnico: 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
Lozzolo li,30.04.2019 

 

 
          Il Responsabile del Servizio 

         F.to CERUTTI Roberto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Sindaco ed il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, presente in aula, illustrano la proposta di deliberazione. 

Premesso che: 

-   Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 29/07/2014 è stato approvato il Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
Dato atto che al sopra citato Regolamento devono essere apportate alcune modifiche nello specifico riguardante il Tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) e precisamente agli articoli 2, 3, 7; 
 
Considerato che le modifiche da introdurre ai citati articoli consistono nell’adeguare il regolamento alla Legge 28.12.2018 n. 
208 che modifica l’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 e precisamente l’esclusione dalla tassazione delle unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale e pertinenze dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di modificare il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI),  nei seguenti termini; 
A. modifica degli art. 2, 3 e 7: 

TESTO ATTUALE TESTO PROPOSTO 

Articolo 2  
Istituzione della TASI  
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a 
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai 
Comuni, come individuati dal presente Regolamento e 
dalla deliberazione di definizione delle aliquote del 
tributo.  
2. L’applicazione del tributo per i servizi indivisibili è 
disciplinata dall’art. 1, commi 669 – 700 L. 147/2013 e 
successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità 
applicative dell’Imposta municipale propria (IMU), sulla 
base della disciplina dettata dalle relative norme di legge 
e regolamentari.  
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate 
ad assicurare che l’attività amministrativa persegua fini 
determinati dalla legge, con criteri di economicità, 
efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i 
singoli procedimenti. 
Articolo 3  
Presupposto impositivo della TASI  
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti 
ai sensi dell’Imposta municipale propria, ad eccezione, in 
ogni caso, dei terreni agricoli.  
2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per 
l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività 
agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte 
dell’Ufficio del territorio.  
4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare 
e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non 
veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con 
conseguente recupero d’imposta per tutti gli anni 
d’imposta ancora suscettibili di accertamento. 
 
Articolo 7 
Soggetto passivo del tributo 

 Articolo 2 
Istituzione della TASI  
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a 
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai 
Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla 
deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.  
2. L’applicazione del tributo per i servizi indivisibili è 
disciplinata dall’art. 1, commi 669 – 700 L. 147/2013, 
modificato dall’articolo 1,  comma 14 della Legge 
28.12.2015 n. 208 e segue le modalità applicative 
dell’Imposta municipale propria (IMU), sulla base della 
disciplina dettata dalle relative norme di legge e 
regolamentari.  
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad 
assicurare che l’attività amministrativa persegua fini 
determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia 
e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli 
procedimenti. 
Articolo 3  
Presupposto impositivo della TASI  
1. 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, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per 
l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola 
l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del 
territorio.  
4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e 
segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di 
quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente 
recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora 
suscettibili di accertamento 
Articolo 7 
Soggetto passivo del tributo 



1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al 
tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, 
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. Nell’ipotesi di omesso parziale 
versamento della TASI dovuta da uno dei possessori 
dell’immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà 
essere notificato ai possessori in relazione alla propria 
quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, 
l’imposta dovuta potrà essere richiesta in via solidale agli 
altri possessori. 
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo 
sia 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. La misura della TASI posta a carico 
dell’occupante è pari al 30% del tributo complessivo 
mentre la restante parte è a carico del proprietario. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare. 
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal 
locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per 
tutta la durata del contratto; per durata del contratto di 
locazione finanziaria deve intendersi il periodo 
intercorrente dalla data della stipulazione alla data di 
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale 
di consegna.  
4. In caso di detenzione temporanea di durata non 
superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la 
TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle 
aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 
superficie.  
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri 
commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta 
per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali 
e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o 
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli 
altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
 

 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo, 
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale e pertinenze, anche a carico 
dell’occupante per la sua “abitazione principale”, come 
definiti ai sensi dell’Imposta municipale propria, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 
tributaria. Nell’ipotesi di omesso parziale versamento della 
TASI dovuta da uno dei possessori dell’immobile, il relativo 
avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori 
in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza 
da parte di uno di essi, l’imposta dovuta potrà essere 
richiesta in via solidale agli altri possessori. 
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia 
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. La misura 
della TASI posta a carico dell’occupante è pari al 30% del 
tributo complessivo mentre la restante parte è a carico del 
proprietario. La restante parte è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare. 
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal 
locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta 
la durata del contratto; per durata del contratto di locazione 
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla 
data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al 
locatore, comprovata dal verbale di consegna.  
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore 
a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è 
dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo 
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.  
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali 
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è 
responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e 
le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree 
scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, 
fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi 
o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali 
e le aree in uso esclusivo. 

 

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267; 

 

Il Sindaco propone 

Per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appresso: 
di approvare la sottoelencata modifica al Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI),  nei seguenti termini;  
A. modifica degli art. 2, 3 e 7: 

TESTO ATTUALE TESTO PROPOSTO 

Articolo 2  
Istituzione della TASI  
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a 
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai 
Comuni, come individuati dal presente Regolamento e 
dalla deliberazione di definizione delle aliquote del 
tributo.  

 Articolo 2 
Istituzione della TASI  
1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a 
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai 
Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla 
deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.  
2. L’applicazione del tributo per i servizi indivisibili è 



2. L’applicazione del tributo per i servizi indivisibili è 
disciplinata dall’art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e 
successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità 
applicative dell’Imposta municipale propria (IMU), sulla 
base della disciplina dettata dalle relative norme di legge 
e regolamentari.  
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate 
ad assicurare che l’attività amministrativa persegua fini 
determinati dalla legge, con criteri di economicità, 
efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i 
singoli procedimenti. 
Articolo 3  
Presupposto impositivo della TASI  
1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti 
ai sensi dell’Imposta municipale propria, ad eccezione, in 
ogni caso, dei terreni agricoli.  
2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per 
l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività 
agricola l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte 
dell’Ufficio del territorio.  
4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare 
e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non 
veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con 
conseguente recupero d’imposta per tutti gli anni 
d’imposta ancora suscettibili di accertamento. 
 
Articolo 7 
Soggetto passivo del tributo 
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al 
tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, 
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. Nell’ipotesi di omesso parziale 
versamento della TASI dovuta da uno dei possessori 
dell’immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà 
essere notificato ai possessori in relazione alla propria 
quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, 
l’imposta dovuta potrà essere richiesta in via solidale agli 
altri possessori. 
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo 
sia 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. La misura della TASI posta a carico 
dell’occupante è pari al 30% del tributo complessivo 
mentre la restante parte è a carico del proprietario. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare. 
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal 
locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per 
tutta la durata del contratto; per durata del contratto di 
locazione finanziaria deve intendersi il periodo 
intercorrente dalla data della stipulazione alla data di 
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale 
di consegna.  
4. In caso di detenzione temporanea di durata non 
superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la 
TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle 
aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 
superficie.  

disciplinata dall’art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013, 
modificato dall’articolo 1,  comma 14 della Legge 
28.12.2015 n. 208 e segue le modalità applicative 
dell’Imposta municipale propria (IMU), sulla base della 
disciplina dettata dalle relative norme di legge e 
regolamentari.  
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad 
assicurare che l’attività amministrativa persegua fini 
determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia 
e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli 
procedimenti. 
Articolo 3  
Presupposto impositivo della TASI  
1. 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, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per 
l’individuazione dei fabbricati strumentali all’attività agricola 
l’annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell’Ufficio del 
territorio.  
4. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e 
segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di 
quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente 
recupero d’imposta per tutti gli anni d’imposta ancora 
suscettibili di accertamento 
Articolo 7 
Soggetto passivo del tributo 
1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a 
qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo, 
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale e pertinenze, anche a carico 
dell’occupante per la sua “abitazione principale”, come 
definiti ai sensi dell’Imposta municipale propria, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione 
tributaria. Nell’ipotesi di omesso parziale versamento della 
TASI dovuta da uno dei possessori dell’immobile, il relativo 
avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori 
in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza 
da parte di uno di essi, l’imposta dovuta potrà essere 
richiesta in via solidale agli altri possessori. 
2. Nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia 
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. La misura 
della TASI posta a carico dell’occupante è pari al 30% del 
tributo complessivo mentre la restante parte è a carico del 
proprietario. La restante parte è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare. 
3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal 
locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta 
la durata del contratto; per durata del contratto di locazione 
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla 
data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al 
locatore, comprovata dal verbale di consegna.  
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore 
a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è 
dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo 



5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri 
commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 
comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta 
per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali 
e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o 
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli 
altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
 

 

di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.  
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali 
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è 
responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e 
le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree 
scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, 
fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi 
o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali 
e le aree in uso esclusivo. 

 

- di pubblicare il presente atto sul proprio sito web del Comune; 
- di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 
 
 

     IL SINDACO 
F.to  Ing. Roberto Sella 

 
 
Nessun Consigliere interviene sul punto. 

 
Successivamente :  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
- Vista la proposta del Sindaco Roberto Sella; 
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
- Visti i pareri favorevoli espressi a margine ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 
- Con voti favorevoli unanimi, astenuti nessuno, contrari nessuno, palesemente espressi per alzata di mano dai Consiglieri 
  presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 
 
1) Di approvare la proposta di deliberazione relativa a “Regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. N. 18 del 

29.07.2014 e s.m.i. PARTE TASI – Modifica”. 

 

 

 
Successivamente il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimemente espressi, per alzata di mano, dai Consiglieri 
presenti e votanti. 

 

DICHIARA 

 
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

           

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Il Presidente             Il Segretario Comunale 
                 F.to  Ing. Sella Roberto                               F.to Dott. Passaro Armando 
     
                                                  
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Certifico che questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di 

Lozzolo oggi                                           è vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al                                 

 ai sensi dell’art.124, primo comma della T.U. n. 267/2000. 

 

       Il Segretario Comunale 
 

      F.to Dott. Passaro Armando 
  
 
   

______________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO Dl ESECUTIVITÀ 
 
 
Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni 

effetto ai sensi dell’art.134, comma 3 del T.U. n. 267/2000. 

 
Addi 
 
  Il Segretario Comunale 
 
     
 F.to Dott. Passaro Armando 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 

 
     ORIGINALE della Deliberazione 
 

 

x 
 
     COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 

            
           Addi 

                            
                                                                      Il Segretario Comunale 
                                                                    Dott. Passaro Armando 

         
                                                     ____________________ 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 


