
 

 

COMUNE DI BOVES 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 

V E R B AL E DI  D E LIB E R A Z IO NE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 

 
OGGETTO: 

Conferma per l'anno 2021 delle aliquote e detrazioni relative all'imposta 
municipale propria (IMU) nonchè dell'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF con invarianza della soglia di esenzione.           

 
L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di dicembre alle ore sedici e minuti trenta nella sala 

delle adunanze consiliari, per convocazione avvenuta mediante avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge, 

si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con 

la presenza dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  
1. Paoletti Maurizio - Presidente Sì 
2. Tecco Nadia Lucia - Assessore Sì 
3. Ravera Matteo - Vice Sindaco Sì 
4. Di Ielsi Enrica - Assessore Sì 
5. Giordano Raffaella - Consigliere Sì 
6. Dalmasso Alfredo - Consigliere Sì 
7. Cavallo Gianluca - Consigliere Sì 
8. Pepino Giovanni - Consigliere Sì 
9. Franchino Pietro - Consigliere Sì 
10. Martini Gianluigi - Consigliere Giust. 
11. Lerda Costanza Felicina - Consigliere Sì 
12. Arpino Valeria - Consigliere Sì 
13. Marro Giuseppe Agostino - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

  
1.  Climaci Fabio - Assessore esterno Sì 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig.ra Para Monica la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Paoletti Maurizio nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



L’Assessore Climaci ricorda che le previsioni di massima del Bilancio di previsione sono già state in realtà 

viste in occasione dell’ultima variazione ed assestamento in fine anno. 

Rammenta che vengono confermate le aliquote, ribadendo che lo Stato faccia fare da esattori ai 

Comuni. Sempre l’Assessore riepiloga a grandi linee le detrazioni confermate e le aliquote praticate. 

 

Il Sindaco approfitta per rinnovare il ringraziamento al Servizio Finanziario per la redazione del Bilancio, 

malgrado le incertezze che ancora caratterizzeranno il 2021 a causa del protrarsi della situazione di 

emergenza da Covid-19, in particolar modo in merito alle incertezze di gettito. 

 

Durante la discussione si assenta e rientra la consigliera Giordano Raffaella. 

 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE la L. 17 luglio 2020 n. 77 di conversione con modificazioni del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 

(decreto rilancio) ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 

2021/2023 al 31/01/2021; 

DATO ATTO che è comunque intenzione dell’Ente addivenire all’approvazione del Bilancio di Previsione 

2021/2023 entro il 31/12/2020, al fine di iniziare il nuovo esercizio nella piena operatività; 

VISTO l’art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione»; 
 
VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei 
limiti di reddito per i tributi locali”; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006 il quale dispone 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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 

ATTESO CHE l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce 

che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta 

municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”. 

 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 38 del 06/08/2020 con la quale sono state approvate le aliquote e le 
detrazioni IMU per l’anno 2020 ai sensi della Legge 27 dicembre 2019 n. 160; 
 

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la 

disciplina dell’IMU; 



VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, 

direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019; 

 
DATO altresì atto che la Legge n. 160/2019 prevede: 

- la conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale 
riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

- l’esenzione per i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori 
agricoli professionali, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione, 
nonché  per quelli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27 
dicembre 1977, n. 984, in base ai criteri individuati dalla circolare MEF n. 9 del 14 giugno 1993; 

- la riduzione del 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso 
gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che 
l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso 
in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione 
principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di 
abitazione principale, che si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di 
quest’ultimo in presenza di figli minori; 

- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

VISTI i commi 756-757 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, in forza dei quali: i Comuni, in deroga all’art. 52 
del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 
esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze. In ogni  caso,  anche  se  non  si  intenda  diversificare  le aliquote rispetto a quelle  indicate  
ai  commi  da  748  a  755,  la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo 
all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle 
fattispecie di interesse del  comune tra quelle individuate con  il  decreto  di  cui  al  comma  756,  di 
elaborare il prospetto delle  aliquote  che  forma  parte  integrante della delibera stessa. La delibera 
approvata senza il prospetto  non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771; 
 
RILEVATO che allo stato attuale non è presente sul sito del MEF il prospetto informatizzato delle 
aliquote previsto dalla legge di bilancio per l’anno 2020. Tale obbligo entrerà in vigore solo a seguito 
dell’adozione dell’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che individuerà le 
fattispecie per le quali i comuni potranno diversificare le aliquote dell’IMU e, quindi, consentirà di 
elaborare il prospetto in questione; 
 
DATO ATTO inoltre che la Legge 208/2015 prevede che il minor gettito derivante dall’applicazione delle 
agevolazioni introdotte verrà ristorato dall’Erario sulla base del gettito effettivo IMU derivante dagli 
immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli relativo all’anno 2015; 
 
EVIDENZIATO che, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del Covid-
19 il Governo è intervenuto per l’annualità 2020 con numerose disposizione volte ad alleggerire il carico 
fiscale sulle attività maggiormente interessate dai provvedimenti contingenti di chiusura. In particolare 
con il D.L. 34/2020 ha abolito l’IMU per il settore turistico (1 rata anno 2020), con il D.L. 104/2020, art. 78, 
ha previsto l’abolizione anche della seconda rata relativa all’IMU 2020 del settore turistico. Per quanto 
riguarda l’anno 2021, allo stato attuale, la medesima disposizione ha stabilito l’esenzione IMU per gli 
immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e destinati agli spettacoli cinematografici, teatri, e sale 
per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi 
esercitate; 
 



RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, a legislazione vigente, fissare le aliquote e le 
detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2021, ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione, richiamando il prospetto: 
 
 

comma L. 160/2019 Comune di 

Boves - 2021 

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio 

comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. 

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino 

a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

0,6% 

750. 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, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. 

0,1% 

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per 

cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A 

decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. 

0,0% 

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del 

consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. 

0,95% 

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 

0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con 

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 

limite dello 0,76 per cento. 

1,06% 

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, 

l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 

possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. 

1,06% 

 

 

Aliquota per: Aree edificabili:  0,76% 

Aliquota per: 

- le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con 

registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello 

stesso Comune, che si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza 

di figli minori; 

- per immobili storici ed inagibili.   

1,06%, con riduzione 

del 50 per cento 

della base imponibile 

Aliquota per fabbricati locati a canone concordato (come da denuncia I.M.U.) 1,06% ridotta al 75% 

 
VISTO altresì il D.Lgs. 360/1998 con cui è stata istituita un’addizionale comunale all’IRPEF ed in 
particolare: 



- l’articolo 1, comma 3 ove si stabilisce che i comuni, con regolamento adottato ai sensi 
dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; 

- l’articolo 1, comma 3 bis, ove si stabilisce che, con il medesimo regolamento del comma 3, può 
essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 109 del 27/12/2019 con la quale è stata ridotta l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF dallo 0,7% allo 0,6%, con invarianza della soglia di esenzione; 

  
VISTI 
• il Regolamento per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con 

deliberazione del C.C. n.  37 in data 06/08/2020;  

 il Regolamento per l’applicazione dell’addizionale IRPEF approvato con deliberazione del C.C. n. 
8 del 28/03/2019; 
 

CONSIDERATO inoltre che l’art. 1 commi dall’816 al 836 della L. 160/2019 istituiscono a decorrere dal 
01/01/2021 il cd. Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria al 
fine di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la 
diffusione di messaggi pubblicitarie in sostituzione di COSAP, ICP e DPA, mentre i commi dall’837 al   
istituiscono dal 01/01/2021 il Canone unico di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi 
appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture 
attrezzate; 
 
ATTESO che, ai fini di cui al precedente punto il Comune di Boves provvederà entro i termini di legge 
all’adozione ed approvazione dei Regolamenti del nuovo canone unico patrimoniale e del canone unico 
mercati e delle relative tariffe, le quali devono garantire l’invarianza di gettito totale rispetto a quello 
conseguito  nell’anno 2019 con riferimento ai canoni ed ai tributi sostituiti dalla nuova disciplina, fatta 
salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;  
 
EVIDENZIATO inoltre che il Comune ha provveduto in data 15/12/2020 a trasmettere al Consorzio 
Ecologico del Cuneese, in qualità di Gestore ETC il Pef grezzo anno 2017_2019 relativo alle tariffe TARI 
anno 2021 il quale, ai sensi della Delibera ARERA 443/2019/R/Rif, deve essere oggetto di validazione ai fini 
della successiva approvazione. In merito si fa rilevare che essendo il Comune di Boves soggetto distinto 
rispetto all’ETC, lo stesso contribuisce alla costruzione del cd. “PEF grezzo”. Pertanto il Comune 
procederà all’approvazione del PEF ed alla determinazione delle tariffe entro il termine di legge per 
l’approvazione del bilancio anno 2021, che ad oggi e fissato al 31/01/2021, ovvero al diverso termine 
stabilito per la specifica fattispecie. Entro lo stesso termine di legge il Comune si riserva di adeguare il 
Regolamento TARI approvato con deliberazione n. 37 del 06/08/2020 e s.m.i. alle disposizioni introdotte 
dal D.Lgs 116/2020 in attuazione della direttiva UE 2018/851. 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000, testo unico sull’ordinamento degli enti locali e successive integrazioni e 
modificazioni; 
 
VISTO lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità; 
 

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 

espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, allegato al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale; 

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:1997-12-15;446_art52


 
CON votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

 

Presenti  n. 12       

Votanti   n. 12   

Voti favorevoli n. 12   

Voti contrari n. / 

Astenuti n. /  

DELIBERA 

 
  
1) Di confermare le aliquote e le detrazioni relative all’imposta municipale propria (I.M.U.)  così come 

adottate dalla deliberazione C.C. n. 38 del 06/08/2020, riepilogate nella sottostante tabella: 

 

comma L. 160/2019 Comune di 

Boves - 2021 

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio 

comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. 

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino 

a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 

0,6% 

750. 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, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. 

0,1% 

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per 

cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A 

decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU. 

0,0% 

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del 

consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. 

0,95% 

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 

0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con 

deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 

limite dello 0,76 per cento. 

1,06% 

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, 

l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, 

possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. 

1,06% 

 

 

Aliquota per: Aree edificabili:  0,76% 



Aliquota per: 

- le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con 

registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello 

stesso Comune, che si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza 

di figli minori; 

- per immobili storici ed inagibili.   

1,06%, con riduzione 

del 50 per cento 

della base imponibile 

Aliquota per fabbricati locati a canone concordato (come da denuncia I.M.U.) 1,06% ridotta al 75% 

 

2) Di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, pari allo 0,6% con invarianza della 

soglia di esenzione (€ 8.000,00 dicasi ottomila euro), così come approvata con deliberazione del 

C.C. n. 109 del 27/12/2019; 

 
3) Di riservarsi di approvare per il 2021 i Regolamenti relativi al Canone unico patrimoniale di 

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone unico mercati e le pertinenti 

tariffe, nel caso in cui tale adempimento non venga prorogato; 

 
4) Di riservarsi inoltre di apportare entro il termine di legge stabilito per l’approvazione del bilancio 

anno 2021 ovvero il termine differito od entro quello stabilito dal legislatore per la specifica 

fattispecie le modifiche al Regolamento TARI approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 

06/08/2020 al fine di adeguarlo alle disposizioni introdotte dal D.Lgs 116/2020 in attuazione della 

direttiva UE 2018/851, nonché approvare il PEF e le tariffe TARI anno 2021, sulla base del PEF 

validato dal Gestore; 

 

5) Di dare atto che tali deliberazioni sono pienamente efficaci ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della 

Legge 296/2006 e valgono per l’applicazione dei tributi per l’anno 2021; 

 

6) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, con le modalità ed entro il termine previsto dall’art 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011, così 

come novellato dall’art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di 

Stabilità 2016); 

 

7) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, quale atto propedeutico 

all’approvazione del Bilancio di Previsione, 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

************************************** 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

Paoletti Maurizio 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente 

Para Monica 
 

 
 
 
     
 

 
 


