
 

COMUNE DI AGGIUS  
Provincia Sassari 

 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 10   Del 04-06-2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2020 

 

 

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno alle ore 18:15, nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

MUZZU NICOLA P CIBODDO GIOVANNI ANDREA P 

PERU MAURIZIO A LOVIGU SILVIA P 

VASA MARTINA P RICCI GIOVANNI A 

SANNA MARA P PERU MARCO P 

BRANDANO PIETRO P ORECCHIONI SILVIA 

AGOSTINA 

A 

MANTINESU ANDREA P ADDIS FRANCESCO P 

BIANCO VALENTINA A   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Assume la presidenza il Signor MUZZU NICOLA in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Comunale Signor FAIS FABIO. 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267, hanno espresso parere favorevole: 

IL responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità tecnica: 

Tiveddu Paola F.to___________ 

IL responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità contabile: 

Tiveddu Paola F.to____________ 
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IL PRESIDENTE 

 

Messo in discussione il punto all'ordine del giorno relativo all'oggetto, invita il Responsabile 

del Servizio finanziario, Dr.ssa Paola Tiveddu, ad illustrare le aliquote IMU. 

La Dr.ssa Tiveddu indica ai presenti i contenuti della proposta dando atto dell’invarianza di 

spesa in capo ai cittadini, rispetto all’esercizio precedente, nonostante le novità legislative 

intervenute in materia. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la legge 27/12/2019, n°160 (Legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che, 

a decorrere dall’anno 2020, l’Imposta Unica Comunale I.U.C., di cui all’art. 1, comma 639, 

della Legge 27/12/2013, n°147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa 

rifiuti (TARI); 

 

CONSIDERATO che la nuova Imposta Municipale propria è disciplinata dalle disposizioni 

di cui all’art. 1, commi da 739 a 783 della legge 27/12/2019, n°160 (Legge di stabilità 2020); 

 

VISTO l’art. 1, comma 779 della citata legge n°160/2019, il quale prevede che, per l’anno 

2020, i Comuni, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n°296, all’art. 53, 

comma 16 della legge 23/12/2000, n°388 e all’art. 172, comma 1, lettera c) del Testo Unico 

sull’ordinamento degli enti locali, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il 

regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022 e, comunque, non oltre il 30/06/2020. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine precedentemente citato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020;  

 

VISTO altresì l’art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l’abrogazione dell’art. 1, c. 

779, L. 27 dicembre 2019, n. 160, allineando così i termini di approvazione delle aliquote 

IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n°35 del 30/12/2019, con la quale sono state 

approvate le seguenti aliquote I.M.U. per l’anno 2020, in base alla Legge 27/12/2013 n°147, 

che è stata successivamente abrogata: 

 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,4% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale – imposta non dovuta 
 

Unica Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro 

il 1° grado che la utilizza come abitazione principale 0,46% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1 1,06% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 

(escluso D1) 0,86% 

Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale C3 0,86% 
Altri immobili 0,96% 

  

Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) € 200,00 
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RITENUTO necessario, dunque, approvare le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2020, in 

base alle disposizioni contenute nell’art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27/12/2019 

n°160, (Legge di stabilità 2020), che disciplina la nuova Imposta Municipale propria I.M.U., a 

partire dall’anno 2020; 

 

RILEVATO che sono esenti, ai sensi dell’art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, 

comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 

del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 

2001, n. 448; 

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà̀ collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 

dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle 

finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta 

Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 

 

RILEVATO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall’imposta 

per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio 

territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, 

dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; 

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; 

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le 

disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato 

tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 

maggio 1929, n. 810; 

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è 

prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 

internazionali resi esecutivi in Italia; 

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 

7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo 

svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si 

applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, 

n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento 

di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell’imposta è 

ridotta del 50 per cento nei seguenti casi: 

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del codice di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 

periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è 

accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea 

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una 
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dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità 

del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo 

precedente. Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni 

possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non 

superabile con interventi di manutenzione; 

c) 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 una sola abitazione 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. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al 

coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori. 

 

VISTO l’art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell’aliquota 

stabilita dal comune; 

 

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito 

quanto segue: “(…) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote 

alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa 

previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale 

anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere 

la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita 

applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte 

integrante”;  

 

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’art. 1, cc. 748-755, L. n. 

160/2019 fissa le seguenti misure di base: 

 

Aliquote: 

 aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, 

D.L. 30 dicembre 1993, n. 557; 

 aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli; 

 aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato); 

 aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

 detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non 

anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
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RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 

municipale propria, ai sensi dell’art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse 

le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta: 

 

Aliquote: 

 aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino 

allo 0,6% e riducibile sino all’azzeramento; 

 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 

dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all’azzeramento; 

 aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile 

sino allo 0,25% e riducibile sino all’azzeramento; 

 aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino 

all’azzeramento; 

 aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la 

quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all’1,06% e riducibile 

sino allo 0,76%; 

 aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all’1,06% e riducibile sino 

all’azzeramento; 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 

 

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell’IMU è così suddiviso tra Stato e comuni: 

Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, 

c. 744, L. n. 160/2019); 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 

categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 

 

RICORDATO che, ai sensi del Regolamento IMU, approvato in data odierna con propria 

precedente deliberazione, è stata assimilata ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza 

in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata; 

 

ESAMINATA la congiuntura economica negativa in cui si dibatte l’intero paese e i cui 

riflessi si fanno pesantemente sentire sulle piccole aziende del settore edilizio che quasi 

interamente coprono l’intero comparto artigianale del Comune; 

 

CONSIDERATO che, nel 2020, le prospettive di crescita per tali imprese si prospettano 

sempre negative a causa della debolezza della domanda in un territorio che registra un 

continuo decremento dei permessi di costruzione; 

 

RITENUTO necessario alleggerire il peso fiscale di queste aziende, con riduzione sulle 

tariffe relative agli immobili di categoria D (esclusi D1) e C3 e confermando, per l’anno 2020, 

le aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale propria relative ad altri immobili nel modo 

seguente: 
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Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,4% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale – imposta non dovuta 
 

Unica Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro 

il 1° grado che la utilizza come abitazione principale 0,46% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1 1,06% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 

(escluso D1) 0,86% 

Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale C3 0,86% 
Altri immobili 0,96% 

  

Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) € 200,00 

 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, n°201, convertito in Legge n°214/2011, i quali testualmente recitano: 

13-bis.  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. Il versamento della prima rata di cui al 

comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è 

eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è 

eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale 

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 

predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 

comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine 

perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 

precedente. 

15. 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 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 04-06-2020 COMUNE DI AGGIUS 

 

Pag. 7 

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 sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica, mediante il Portale del federalismo fiscale, delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla I.U.C.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267; 

 

Udito, quindi, il Sindaco il quale, preso atto dell’assenza di ulteriori interventi, invita il 

Consiglio Comunale ad esprimersi votando in relazione all’argomento in esame; 

 

Conseguentemente, con il risultato della votazione palese resa per alzata di mano, appresso 

riportato: 

 

Consiglieri votanti: n. 9 

 

Voti favorevoli: n. 9 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per l’anno 2020, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria, in base all’art.1, commi da 739 a 783, della Legge 

28/12/2019, n°160 (Legge di stabilità 2020): 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0,4% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale – imposta non dovuta 
 

Unica Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro 

il 1° grado che la utilizza come abitazione principale 0,46% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D1 1,06% 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 

(escluso D1) 0,86% 

Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale C3 0,86% 
Altri immobili 0,96% 

  

Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9) € 200,00 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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2) di stimare in € 218.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2020, derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto 

della trattenuta di € 51.819,65, a titolo di quota di alimentazione del Fondo di 

solidarietà comunale; 

 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 

giorni dalla data di esecutività ovvero entro il 14 ottobre 2020 (termine perentorio), ai 

sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n°2011 

(L. n°214/2011). 

 

 

Infine il Consiglio Comunale, con il risultato della votazione palese resa per alzata di mano, 

appresso riportato: 

 

Consiglieri votanti: n. 9 

 

Voti favorevoli: n. 9 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n°267/2000. 
 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MUZZU NICOLA F.to FAIS FABIO 

 

___________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

     A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione: 

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno     10-06-2020      per rimanervi per  

quindici giorni consecutivi (art. 124 D. Leg. vo n. 267/2000); 

 

Dalla Residenza comunale, lì    10-06-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to FAIS FABIO 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

     A T T E S T A 

 

 

-che la presente deliberazione: 

 

E'  divenuta esecutiva il giorno  04-06-2020; 

 (art. 134, comma 3, D.Leg.vo n°267/2000) 

       

 E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, D.Leg.vo 

n°267/2000) per quindici giorni consecutivi dal 10-06-2020 al 25-06-2020 

 

Dalla Residenza comunale, lì    25-06-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 FAIS FABIO 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

lì    10-06-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to FAIS FABIO 

 


