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(Città metropolitana di Bari) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VERBALE N. 17 DEL 19-03-2021 

 

OGGETTO: Modifica al Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie 

 
ASSESSORE PROPONENTE : Grilli Caterina 

 

 

L’anno  duemilaventuno il giorno  diciannove del mese di marzo alle ore 15:40 con prosecuzione, 

nella Residenza Municipale, legalmente convocato dal Presidente del Consiglio si è riunito il 

Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria in Seconda convocazione, in modalità telematica. 

 

Alla trattazione del presente punto risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale 

come appresso indicati: 

 
Carlucci Davide Francesco 

Ruggero 
Presente Sindaco Carlucci Sergio Igor 

Costantino 
Presente Consigliere 

Pietroforte Francesca Presente Pres. del 

Consiglio 

Sardone Antonia Presente Consigliere 

Laterza Leonardo Presente Consigliere Pistilli Francesco Assente Consigliere 
Di Vietri Giuseppe Presente Consigliere Laera Alessandro Assente Consigliere 
Piangiolino Antonio Presente Consigliere Colafemmina 

Francesco 
Assente Consigliere 

Bruno Milena Presente Consigliere D'Antini Pietro Assente Consigliere 
Lattarulo Lucia Presente Consigliere Montenegro Tommaso Assente Consigliere 
Spinelli Lorenzo Assente Consigliere Maurizio Domenico Assente Consigliere 
Luisi Giuseppe Assente Consigliere    

 Accertata la presenza di n.    9 consiglieri componenti del Consiglio Comunale sui 17 in carica, il 

Presidente del Consiglio, procede alla trattazione dell’argomento in atti. Prende parte ai lavori il 

VICE SEGRETARIO GENERALE  Lorusso Filippo, con funzioni di Segretario verbalizzante. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii. 

Favorevole 

 

 

Acquaviva delle Fonti, lì 10-03-2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Buquicchio Giovanni 

 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Parere in ordine alla sola regolarità contabile  ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii. 

Favorevole 

 

  

 
 

 

 

Acquaviva delle Fonti, lì 10-03-2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Buquicchio Giovanni 

 

 

 

Il Sindaco Dott. Davide Francesco Ruggero Carlucci e il Segretario Generale Dott.Filippo 
Lorusso collegati da altre sedi. 
Il Presidente del Consiglio, e i Consiglieri Comunali tutti collegati da altre sedi.  
La seduta si svolge secondo il Disciplinare recante “Norme per lo svolgimento delle sedute delle 
Commissioni Consiliari, Conferenza dei Capigruppo e del Consiglio Comunale in modalità 
telematica”.  

Sono presenti gli assessori Caporusso, Grilli e Busto collegati da altre sedi e l’ass. Chimienti dal 

palazzo municipale. 

 

VI Punto all’Ordine del Giorno  
Modifica al regolamento generale delle entrate tributarie ed extra tributarie.  

 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Passiamo adesso al settimo punto all’Ordine del 
Giorno: “Modifica al regolamento generale delle entrate tributarie ed extra tributarie”.  
Prego assessore Grilli.    
  
Assessore Caterina GRILLI: La proposta di modifica al regolamento delle entrate che si 
sottopone al Consiglio attiene principalmente alla possibilità di concedere ai contribuenti 
l’opportunità di usufruire della riduzione delle sanzioni, anche in presenza di avviso di 
accertamento emesso, nell’ipotesi di richiesta di rateazione del debito. Io tralascerei tutte le 
premesse e mi soffermerei solo sulla modifica. All’art. 38, comma 7, praticamente riporta che: 
“Per gli avvisi di accertamento la rateazione è concessa sulle somme dovute per imposte, 
interessi e sanzioni senza che il contribuente possa beneficiare delle norme che consentono la 
riduzione delle sanzioni per i pagamenti intervenuti entro il termine di 60 giorni”. Si propone 
di modificare il comma 7 come di seguito riporto: “Per gli avvisi di accertamento la rateazione 
è concessa sulle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni potendo il contribuente 
beneficiare altresì delle norme che consentono la riduzione delle sanzioni. Considerato, 
inoltre, che il D.lgs. 162 del 2019 ha disposto che per l’anno 2020 non avesse effetto 
l’abrogazione disposta dal comma 847 dell’art. 1 della Legge 160, quella relativa ai capi 1 e 2 
della Legge 507 del ’93, avendo differito al 2021 l’istituzione del canone unico, si propone 
anche la modifica dell’art. 35 e cioè in tema di perfezionamento della definizione 
relativamente all’accertamento con adesione, attenendosi al succitato D.lgs. 162 del 19 che 
richiamava solo la tassa smaltimento rifiuti, estendendo invece il perfezionamento della 
definizione a tutti i tributi riscossi tramite ruolo. Quindi, lì dove al comma 3 dell’art. 35 è 



attualmente riportato, relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, verrebbe 
sostituito: in caso di tributi riscossi tramite ruolo, quindi più estensivo. Infine, richiamato il 
D.lgs. 218 del ’97, al Titolo I, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale, che 
dispone all’art. 14 che in caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si 
applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate...”.   
  
Consigliere Sergio CARLUCCI: Possiamo dare per letto? Scusi assessore. Si può dare per 
letta, visto che è stata inviata a tutti i consiglieri?   
  
Assessore Caterina GRILLI: Sì, okay. Andrei a leggere direttamente la proposta.  
 
Consigliere Sergio CARLUCCI: Se il Presidente è d’accordo.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Sì, sì, sì, va bene.   
  
Assessore Caterina GRILLI: “La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento, quindi di approvare le modifiche apportate agli art. 
35, comma 3; 37 commi 1 e 2; 38 comma 7 del regolamento generale delle entrate tributarie 
ed extra tributarie. Di dare atto che per effetto delle modifiche apportate il testo è quello 
risultante dall’Allegato B; di abrogare e sostituire qualsiasi altra norma regolamentare, 
contrastante con la nuova formulazione dell’art. 38, comma 7; di dare atto che il regolamento 
entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2021; di pubblicare sul sito web dell’Ente il nuovo 
regolamento delle entrate; di trasmettere in modalità telematica la presente deliberazione al 
Ministero delle Economie e delle Finanze ai fini della pubblicazione nell’apposita sezione del 
portale del federalismo fiscale. Si chiede inoltre al Consiglio di deliberare l’immediata 
eseguibilità del presente atto”. Grazie.  
 
Presidente Francesca PIETROFORTE: Grazie assessore Grilli. Ci sono interventi? Nessun 
intervento. Passiamo alla votazione. Interventi per dichiarazione di voto? Nessun intervento, 
votiamo. Prego Segretario.   
  
Vice Segretario Generale dr. Filippo LORUSSO: Presenti 9, 9 voti favorevoli, assenti 8.   
  
Presidente Francesca PIETROFORTE: All’unanimità il Consiglio approva con 9 voti 
favorevoli.  
Votiamo per l’immediata esecutività, per alzata di mano se la votazione è come quella 
precedente. Come prima. 
 

Relaziona l’Assessore al Bilancio, dott.ssa Caterina Grilli 

Visto l’articolo 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 che 

dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;  

Visto l’articolo 149 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali 

in materia di finanza propria e derivata degli Enti locali;  

Vista la Legge Delega del 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”;  

Visto l’art. 1, commi da 158 a 171 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi 

locali;  

Visto l’articolo 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui 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 dell’aliquota 



massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti;  

Vista la Legge del 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del 

contribuente, come modificata dal Decreto Legislativo del 24 settembre 2015 n. 156;  

Vista la Legge di bilancio del 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il “Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie” approvato con delibera 

di Consiglio Comunale n. 49 del 30 settembre 2020; 

Premesso che nella stesura del nuovo regolamento sono state previste condizioni a favore dei 

contribuenti, ai fini della regolarizzazione delle relative posizioni tributarie, nell’ottica sia di 

incrementare le adesioni spontanee sia di considerare la difficile situazione economica che stanno 

vivendo a causa della pandemia mondiale e delle conseguenti restrizioni imposte dal Governo; 

Premesso che la crisi economica connessa alla diffusione della pandemia di Covid-19 rappresenta 

un evento epocale destinato a generare forti ripercussioni economiche anche quando sarà terminata 

l’emergenza sanitaria e per gli anni a seguire; 

Considerato che le ricadute economiche aumenteranno vertiginosamente quando termineranno gli 

aiuti del Governo e, a peggiorare il quadro, inciderà il termine dei blocchi dei licenziamenti, come 

evidenziato dall’Osservatorio dell’Inps che, in una nota, ha indicato il saldo annualizzato negativo 

dei posti di lavoro già a partire da ottobre 2020 rispetto a ottobre 2019 (-662mila contratti del 

settore privato), fenomeno destinato ad aggravarsi ulteriormente; 

Ritenuto di dover porre in essere azioni volte ad agevolare la regolarizzazione tributaria dei 

contribuenti con il minor aggravio possibile della situazione economica contingente derivata 

dall’emergenza sanitaria;  

Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare una modifica al Regolamento generale delle Entrate 

che tenga conto di quanto in premessa;  

Preso atto che la delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 30 settembre 2020 con cui è stato 

approvato il “Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie”, in tema di 

condizioni della rateizzazione dei pagamenti all’art. 38, comma 7, prevede quanto segue: 

“CAPO VIII 

LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI 

Art. 38 – Condizioni 

………………….. 

7. Per gli avvisi di accertamento la rateazione è concessa sulle somme dovute per imposte, 

interessi e sanzioni senza che il contribuente possa beneficiare delle norme che consentono la 

riduzione delle sanzioni per i pagamenti intervenuti entro il termine di 60 giorni.” 

Vista la proposta di modifica del “Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie” 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30 settembre 2020, avanzata 

dall’Assessore al Bilancio Dott.ssa Caterina Grilli e dal Sindaco Dott. Davide Francesco Ruggero 

Carlucci del 29 gennaio 2021 prot. N. 3177 (cfr. Allegato A), mediante la quale è stata richiesta una 

modifica dell’art. 38, comma 7, del citato Regolamento, tale da consentire la possibilità di usufruire 

della riduzione delle sanzioni, anche nel caso di rateazione delle somme dovute per gli avvisi di 

accertamento, prevedendo, pertanto, la riformulazione del citato comma nei seguenti termini: 

“CAPO VIII 

LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI  

Art. 38 – Condizioni 

…………………… 

7. Per gli avvisi di accertamento la rateazione è concessa sulle somme dovute per imposte, 

interessi e sanzioni, potendo il contribuente beneficiare, altresì, delle norme che consentono la 

riduzione delle sanzioni.” 

Considerato, altresì, che il D.L. 30 dicembre 2019, n.  162, convertito  con  modificazioni dalla L. 

28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1,  comma  847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha 

conseguentemente disposto  (con l'art. 4, comma 3-quater) che "Limitatamente  all'anno  2020  non  



ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847  dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2019, n. 

160; (si applicano, per il  medesimo  anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il  diritto  sulle  

pubbliche affissioni nonché la  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree pubbliche, di  cui  

rispettivamente  ai  capi  I  e  II  del  decreto legislativo  15  novembre  1993,  n.  507, nonché il 

canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 

446". 

Considerato che l’art. 35, comma 3, del “Regolamento generale delle entrate tributarie ed 

extratributarie” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 30 settembre 2020, in 

tema di “Perfezionamento della definizione”, relativamente all’accertamento con adesione, 

attenendosi al succitato D.L.n.162-20, richiamava solo la Tassa smaltimento rifiuti, prevedendo 

quanto segue: 

“Art. 35 – Perfezionamento della definizione 

……….. 

3. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive 

modificazioni) per la quale allo stato attuale, l’unica forma possibile di riscossione è tramite 

ruolo, l’ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni ed interessi) risultanti 

dall’atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata”. 

Ritenuto, di dover riformulare il predetto articolo richiamando tutti i tributi riscossi tramite ruolo, si 

modifica il punto 3 come di seguito riportato: 

“Art. 35 – Perfezionamento della definizione 

…3. In caso di tributi riscossi tramite ruolo, l’ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi 

(tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall’atto di accertamento con adesione e la 

definizione si considera così perfezionata”. 

Richiamato, inoltre, il D.Lgs n. 218/97, al Titolo I, ACCERTAMENTO CON ADESIONE E 

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE, che all’art. 14, “Disposizioni in materia di conciliazione 

giudiziale”, al comma 6, dispone: “In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si 

applicano nella misura di un terzo delle somme irrogate.". 

Considerato, che l’art. 37, commi 1 e 2, del “Regolamento generale delle entrate tributarie ed 

extratributarie” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 30 settembre 2020, in 

tema di “Riduzione delle sanzioni”, relativamente alla disciplina dell’accertamento con adesione, 

erroneamente, prevede quanto segue: 

“Art. 37 - Riduzione delle sanzioni 

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento 

si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di accertamento, le sanzioni irrogate 

sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli 

istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione 

del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta 

possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in 

calce agli avvisi di accertamento”. 

Ritenuto, pertanto, di dover adeguare la misura della sanzione a quanto previsto dal legislatore e a 

quanto correttamente riportato nel precedente regolamento IUC e nei successivi Regolamenti, per la 

disciplina sulla tassa dei rifiuti (Tari) - art. 32 - e per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU) - art. 22 -, il citato articolo, laddove prevede “un quarto” deve essere riformulato con “un 

terzo” nel seguente modo: 

“Art. 37 - Riduzione delle sanzioni 

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento 

si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. 

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di accertamento, le sanzioni irrogate 

sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli 



istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione 

del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta 

possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in 

calce agli avvisi di accertamento”. 

Ritenuto, quindi, di dover procedere alle sopracitate modifiche del “Regolamento generale delle 

entrate tributarie ed extratributarie” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 

30 settembre 2020; 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

Visti i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Visto il Decreto adottato dal Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, in data 13 gennaio 2021, mediante il quale è stato previsto un ulteriore differimento, dal 31 

gennaio al 31 marzo 2021, del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da 

parte degli Enti Locali. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.13 del 18 gennaio 2021); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

PROPONE 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

1. di approvare le modifiche apportate agli artt. 35, comma 3, 37, commi 1 e 2, e 38, comma 

7, del “Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie” approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30 settembre 2020, così come riportate in 

premessa; 

2. di dare atto che, per effetto delle modifiche apportare, il testo coordinato del “Regolamento 

generale delle entrate tributarie ed extratributarie” è quello risultante dall’allegato B), che è 

unito alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

3. di abrogare e sostituire qualsiasi altra norma regolamentare contrastante con la nuova 

formulazione dell’art. 38, comma 7, del “Regolamento generale delle entrate tributarie ed 

extratributarie” di cui all’allegato B); 

4. di dare atto che il regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2021; 

5. di pubblicare sul sito web istituzionale dell’Ente il “Regolamento generale delle entrate 

tributarie ed extratributarie” e di dare mandato agli uffici competenti di attivarsi per la 

massima diffusione delle informazioni nei confronti dei contribuenti interessati; 

6. di trasmettere, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale;  

 

Si chiede al Consiglio comunale di deliberare l’immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), al fine di procedere con celerità alla 

trasmissione dello stesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed alla successiva 

pubblicazione. 

  

 

                                                         L’Assessore alle Finanze 

                                                          Dott.ssa Caterina GRILLI 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Letta e condivisa la proposta dell’Assessore alle Finanze; 



Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

Con votazione favorevole e unanime di n. 9 consiglieri, assenti 8 (Spinelli, Luisi, Pistilli, Laera, 

Maurizio, Colafemmina, D’Antini, Montenegro) 

 

DELIBERA  

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

1. di approvare le modifiche apportate agli artt. 35, comma 3, 37, commi 1 e 2, e 38, comma 

7, del “Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie” approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30.09.2020, così come riportata in proposta; 

2. di prendere atto che, per effetto delle modifiche apportare, il testo coordinato del 

“Regolamento generale delle entrate tributarie ed extratributarie” è quello risultante 

dall’allegato B), che è unito alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

3. di abrogare e sostituire qualsiasi altra norma regolamentare contrastante con la nuova 

formulazione dell’art. 38, comma 7, del “Regolamento generale delle entrate tributarie ed 

extratributarie” di cui all’allegato B); 

4. di dare atto che il regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2021; 

5. di pubblicare sul sito web istituzionale dell’Ente il “Regolamento generale delle entrate 

tributarie ed extratributarie” e di dare mandato agli uffici competenti di attivarsi per la 

massima diffusione delle informazioni nei confronti dei contribuenti interessati; 

6. di trasmettere, in modalità telematica, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione favorevole e unanime di n. 9 consiglieri, assenti 8 (Spinelli, Luisi, Pistilli, Laera, 

Maurizio, Colafemmina, D’Antini, Montenegro), 

 

DELIBERA 

 

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, 

del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 in considerazione dei termini previsti dall’art.1, c. 169, 

della L. 296/2006 per l’adozione del presente provvedimento. 

 

 
 

  



Il Presidente Del Consiglio    IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Pietroforte  Francesca     Lorusso Filippo 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, D.Lgs. 267/2000) 

  

N° 739 d’ordine 

 E’ stata affissa all’Albo pretorio Comunale il giorno 31-03-2021 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000); 

Acquaviva delle Fonti, lì  31-03-21 

IL MESSO COMUNALE 

 Mastrorocco Gaetana 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 Capozzi Elisa 

  

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.124, D.Lgs. 267/2000) 

 

Che la presente deliberazione :  

 E’ divenuta esecutiva il giorno 19-03-21 

Perché  dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) 

 

 
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 

Acquaviva delle Fonti, lì  31-03-2021  

IL SEGRETARIO GENERALE  

        Capozzi Elisa 

 


