
 
C O M U N E   D I   D R A P I A 

(Provincia di Vibo Valentia) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    ORIGINALE                                                                                                    COPIA 
 

N. del Reg. 53 
 
Data  29/09/2020 

OGGETTO: LEGGE N. 160/2019. APPROVAZIONE NUOVE ALIQUOTE 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020. 

 

L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE, alle ore 9,50 nella nuova sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocato in SEDUTA STRAORDINARIA  con appositi avvisi, si è 

riunito, in PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale nelle seguenti persone risultanti ad appello 

nominale: 

  Presenti Assenti 

1 PORCELLI Alessandro – Sindaco X  

2 AIELLO Matteo Antonio  X 

3 CARLINO Giuseppe  X 

4 DI BELLA Chindalo Antonio X  

5 IANNELLO Giovanna X  

6 PIETROPAOLO Francesco X  

7 ROMBOLA’ Caterina X  

8 RUFFA Maurizio X  

9 ROMBOLA’ Giuseppe X  

10 ROMBOLA’ Teodora  X 

11 VITA Antonio  X 

  
Totale presenti: 7, totale assenti: 4.  

E' presente l'assessore esterno Matteo Mazzitelli. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca MASSARA. 

 Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Giovanna IANNELLO che, verificata la sussistenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di cui 

all’oggetto sopra indicato. 

 

= = = = = = = = 

 

 

 

 



Il Presidente legge la proposta di deliberazione, precisando che nella proposta è presente qualche 

refuso. In particolare la cifra 1.310.000 deve essere corretta con la cifra 310.000. 

Alle 11.28 esce il Consigliere Pietropaolo e rientra alle ore 11.32. 

Relaziona l’Assessore Mazzitelli: 

“E’ stata soppressa la TASI. Lo Stato ha aumentato l’aliquota base dell’IMU di un punto. Come 

Amministrazione comunale abbiamo ritenuto di non sommare l’aliquota della vecchia TASI alla 

nuova IMU ma di ridurre di un punto la TASI che verrà inglobata nell’IMU. Per correttezza ed 

onestà guardando il futuro, nell’anno 2022 queste tariffe non saranno sufficienti per amministrare il 

Comune di Drapia e non so se lo saranno nel 2021.Con la nuova IMU in sostanza cambia poco. Ci 

saranno piccole entrate sulla cat D. Penso che negli anni successivi dovrà essere fatta un’attenta 

riflessione”. 

 

Il Consigliere Giuseppe Rombolà precisa che nelle varie proposte si è fatto riferimento al termine del 

31 luglio 2020. Domanda a quando è stato prorogato detto termine. 

L’Assessore Mazzitelli dichiara che il termine è stato prorogato al 30 settembre. 

Il Consigliere Rombolà Giuseppe evidenzia quindi che rispetto al passato è stato aggiunto un punto 

in più all’IMU e che si sarebbe potuta lasciare l’aliquota base prevista dallo Stato per l’IMU. 

L’Assessore Mazzitelli precisa ulteriormente: 

“Lo scorso anno la somma delle aliquote IMU e TASI era pari a 9,60. I cittadini quest’anno non 

pagheranno di più rispetto all’anno precedente. Poichè lo Stato ha aumentato di un punto l’aliquota 

base dell’IMU (da 7.60 a 8.60) questa Amministrazione ha pensato di ridurre di un punto l’aliquota 

TASI che verrà inglobata all’IMU (8.60+1).  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli interventi; 
VISTA la proposta di seguito, in corsivo, testualmente riportata: 

***** 

IL FUNZ. RESP. AREA TRIBUTI 

PREMESSO che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di 
Bilancio 2020) è stata istituita la «nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020; 

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni 

sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della «nuova” IMU; 

PRESO ATTO che i presupposti della «nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come 

indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili; 

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 

comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio 

comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9 e le loro pertinenze; 

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni 

principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli; 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, 

dunque, Ente impositore in relazione alla nuova IMU; 

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per 

mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo «D”, ad eccezione dei «D/10”, riconoscendo ai 

Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU; 

PRESO ATTO che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli 

immobili accatastati nel gruppo «D”, che resta pari allo 0,76%; 



CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può raggiungere 

il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino 

all’azzeramento; 

VISTO il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di 

aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del 

consiglio comunale; 

VISTO il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui 

all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30  

dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 

0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento; 

VISTO il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per 

cento o di diminuirla fino all’azzeramento; 

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino al 2021, mentre saranno 

esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette; 

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata 

nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento; 

VISTO il comma 753, che indica l’aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata 

allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di 

aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; 

VISTO il comma 754, che stabilisce che l’aliquota base per gli immobili diversi dall’abitazione principale e 

diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, 

con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all’1,06 per cento o di diminuirla fino 

all’azzeramento; 

VISTO il comma 755, che disciplina l’aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 

dell’art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio 

comunale, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754, 

fino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al 

comma 677, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l’anno 2015 e 

confermata fino all’anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015; 

CONSIDERATO che la fattispecie di cui al precedente capoverso non è applicabile al comune di Drapia in 

quanto l’Ente non ha applicato tale maggiorazione per le annualità di imposta 2015 e successive sino al 

2019; 

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall’anno 2021, che i comuni, in deroga all’articolo 52 del 

D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente 

con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; 

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote 

rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere 

redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente 

l’elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote; 

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l’obbligo di 

compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l’anno d’imposta 

2021; 

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, 

parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell’imposta comunale; 



ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento 

purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle 

finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; 

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del prospetto delle 

aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello 

stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; 

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i 

regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il quale l’assenza di 

pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura «base”; 

DI stabilire: 

a) che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli 

altri; 

b) che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli 

altri; 

c) che si possono differenziare i termini per i versamenti, per situazioni particolari; 

d) il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone 
termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti 
apportate agli strumenti urbanistici; 

e) di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata 
sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre 
al massimo l'insorgenza di contenzioso; 

f) l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non 
commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. 

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo 

stesso articolo 52, comma 1, che recita: «Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti”; 

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili per l’anno 2020 

sono le seguenti: 

ALIQUOTE 
tipo di immobile 

base massima minima 

0,50% 0,60% 0,00% abitazione principale di lusso 

0,10% 0,10% 0,00% fabbricati rurali strumentali 

0,10% 0,25% 0,00% "beni merce" 

0,76% 1,06% 0,00% terreni agricoli 

0,86% 1,06% 0,00% Fabbricati gruppo "D" 

0,86% 1,06% 0,00% altri immobili 

 



TENUTO conto altresì che nella disciplina della nuova IMU dettata dall’art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160 

sono riconfermate tra le altre le seguenti disposizioni: 

- Riserva di gettito a favore dello Stato (comma 744): è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; 

- Riduzione abitazioni locate a canone concordato (comma 760): per le abitazioni locate a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota 

stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%; 

- Riduzione della base imponibile per immobili concessi in uso gratuito (comma 747) 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 1° grado che le utilizzano come 

abitazione principale, nella misura del 50%; 

DATO atto che con D.M.I. 13 dicembre 2019 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (GU Serie Generale n.295 

del 17-12-2019); 

CHE con Decreto 28 febbraio 2020 è stato disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (G.U Serie generale 

n. 50 del 28/02/2020); 

DATO atto, ancora, che con Decreto Legge 17 marzo 2020, convertito nella legge N° 27 in data 24/4/2020 è 

stato disposto l’ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 

degli enti locali al 31 luglio  2020; 

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2007, il quale stabilisce 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 1 gennaio dell'anno di 

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno; 

DATO atto che l’Ente non ha mai applicato l’aliquota zero per la TASI; 

DATO atto che il regolamento comunale per l’applicazione della nuova IMU, come pure le delibere relative 

alle aliquote, possono essere sottoposti al Consiglio comunale entro il 31 luglio 2020, termine stabilito, per 

l’anno 2020, dal D.L. n° 18 del 17/3/2020 per l’approvazione del bilancio di previsione; 

CHE va assunta obbligatoriamente la delibera di approvazione delle aliquote IMU entro tale data, proprio 

perché, trattandosi di un nuovo tributo, non opera la proroga di cui all’art. 1, comma 169, della Legge n. 

296/2006. Pertanto, per l’anno d’imposta 2020, in assenza di delibera di approvazione delle aliquote IMU 

saranno applicabili quelle di “base”; 

CHE l’Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2019, ha approvato la nota d’aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione 2019/2021; 

CHE è in elaborazione il Bilancio di Previsione anno 2020 e pluriennale 2021 e 2022, prevedendo una stima 

del gettito imu volontario di circa € 1.310.000,00 al netto delle trattenute dello stato per la quota imu delle 

categoria “D” e del fondo di solidarietà comunale; 

CHE pertanto, in via propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, le delibere di 

adozione delle aliquote e del nuovo regolamento IMU dovranno essere sottoposte all’approvazione del 

Consiglio Comunale 

contestualmente all’approvazione del DUP e del bilancio 2020/2022; 

 

VISTO che l’aliquota base imu è stata aumentata per  legge e dal 7,60 per mille  è passata al 8,60 per mille; 

 

CHE la precedente aliquota (TASI ) applicata dal Comune era dell’1.70 per mille; 



VISTE le difficoltà economiche in cui versano molti utenti causa covid 19; 

RITENUTO dover rimodulare le aliquote imu  in aumento dello 0,70 per mille perché è stata abrogata la tasi 

nella misura dell’1,70 per mille; 

 DATO ATTO CHE con precedente deliberazione consiliare n.ro 51 del 29/09/2020 il  Consiglio comunale ha  

approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale  propria (IMU); 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 

del presente atto; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 

267 dai funzionari responsabili dell’aree tributi ed economico finanziaria; 

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;  

VISTO il regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTI i regolamenti vigenti in materia; 

VISTO l’art 52 del D.Lgs. 446/1997; 

VISTO il nuovo regolamento imu; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata 

integralmente; 

2. Di approvare le aliquote della “nuova” IMU, da applicare a partire dall’1/01/2020 come indicate nel 

prospetto seguente; 

 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

IMU ANNO 2020 

MOTIVAZIONE 

Abitazione principale di lusso 

cat. A/1, A/8, A/9 
0,60% Aliquota già applicata alla tipologia dal 2015 al 2019 

Fabbricati rurali strumentali 0,10% Istituita dalla 160/2019 

"Beni merce"  0,20% Istituita dalla 160/2019 

Terreni agricoli 0,00 Comune esente 

Fabbricati gruppo "D" 9,30% Aliquota già applicata alla tipologia dal 2015 al 2019 

Altri immobili e terreni edificabili 9,30% Aliquota già applicata per tipologie ed aumentata 
dell’1 per mille per abrogazione tasi 

        
3.   Di stabilire  le seguenti scadenze:       
 -acconto ed unica soluzione versamento entro il 16 giugno 2020;  
 -saldo versamento entro il 16/12/2020; 

4. Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2020, la detrazione per l’abitazione principale e 

pertinenza, per le abitazioni di cat. A/1, A/8, A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, 

nell’importo di € 200,00;   



5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito             internet del Dipartimento delle 

finanze del Ministero dell’economia e             delle finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo 

efficacia delle aliquote con effetto dal 1° gennaio 2020; 

        6.  Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici  e la pubblicazione sul 

proprio sito web istituzionale  dell’Ente; 

 
7.  Che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione Calabria, entro 60 giorni, 
o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni; 
 
8.   Di dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione immediatamente eseguibile. ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del  decreto legislativo 18.8.2000 n° 267; 

 

***** 

RITENUTA la proposta  di delibera meritevole di approvazione;  
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. allegati 
alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;  
Presenti e votanti n. 7; 
Con voti favorevoli 6, astenuti 1 (Rombolà Giuseppe), espressi in forma palese, 

DELIBERA 
DI APPROVARE la suesposta proposta di delibera. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
stante la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli 6, astenuti 1 (Rombolà 
Giuseppe), espressi in forma palese, 

DELIBERA 
DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto. 
 
         IL  PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
        F.to: Giovanna IANNELLO                                                       F.to:  Francesca MASSARA 
______________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo Comunale,  

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 1 della Legge 18.06.2009  
n. 69 e s.m.i. e dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, viene pubblicata in data odierna 
all’Albo Pretorio on line del Comune (www.comune.drapia.vv.it), e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi. 

 
    IL MESSO COMUNALE  
F.to: Domenico CELANO 

 
Dalla Residenza Comunale 01/10/2020 

    IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                         F.to:  Francesca MASSARA 

________________________________________________________________________________ 
ATTESTAZIONE  DI ESECUTIVITA’ 

 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
e s.m.i. 
 

 è divenuta esecutiva il _______________ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3  del 
D.Lgs.  18.08.2000 n. 267 e s.m.i.) 
 
Dalla Residenza Comunale 01/10/2020 

                                             IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to:  Francesca MASSARA                                                                                                          

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Comunale,  01/10//2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
F.to: Giuseppina DI ROSA 






