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L’anno   duemilasedici, addì  sei del mese di aprile alle ore 18:30  nella sala delle adunanze della 
sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima convocazione  il 
Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 

   Presenti Assenti 
1 BACCINI ALBERTO  P 
2 DEL PRETE LORI  P 
3 FANUCCHI FRANCO  P 
4 FORNACIARI ANGELO  P 
5 FORNACIARI LEONARDO  P 
6 GIANNINI SIMONE  P 
7 MENCHETTI ROBERTA  P 
8 RIMANTI FABRIZIA  P 
9 PICCHI STEFANO  P 
10 GIANNONI RICCARDO  P 
11 MARCHETTI DANIELE GIUSEPPE  P 

     11    0 

 
 

Presiede il Sig.   DEL PRETE LORI  nella sua qualità di  PRESIDENTE. 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE   Domenico Fimmano'. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Nomina scrutatori i consiglieri: 
 GIANNINI SIMONE 
 MENCHETTI ROBERTA 
 PICCHI STEFANO 

 
 

 LA SEDUTA E’ Pubblica 



 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione delle aliquote dell’ Imposta 

Municipale Propria (IMU)  per l’ anno 2016. 

 

Omissis gli interventi……. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha introdotto l’ Imposta Municipale propria (IMU); 

 

 il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 

214, all’ articolo 13, comma 1, ha anticipato l’ istituzione dell’ imposta municipale propria, in 

via sperimentale, a decorrere dall’ anno 2012 fino al 31 dicembre 2014; 

 

 l’ art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014 “l’ imposta unica comunale” (IUC), composta tra l’ altro dall’ Imposta Municipale 

Propria (IMU) di natura patrimoniale e da una componente riferita ai servizi che si articola in 

“Tributo sui Servizi Indivisibili” (TASI), e nella “Tassa sui Rifiuti” (TARI); 

 

 La legge suddetta, pur lasciando salva la disciplina per l’ applicazione dell’ IMU, con i commi 

707 e 708, vi ha apportato alcune modifiche rispetto a quanto inizialmente stabilito dall’art. 13 

del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, 

tra le quali: 

- ha reso ordinaria l’ esclusione dall’ IMU dell’ abitazione principale e delle pertinenze della 

stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, già 

introdotta in via transitoria per il 2013, nonché di tutte le fattispecie assimilate; 

- è stata prevista la facoltà di assimilare all’ abitazione principale l’ unità immobiliare 

concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 

la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’ agevolazione opera 

limitatamente ad un immobile e o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto 

non eccedente euro 500,00 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un 

nucleo familiare con ISEE non superiore ad euro 15.00,00 annui; 

 

 Con propria deliberazione n. 22 del 20.05.2014, in virtù delle disposizioni normative suddette,  

sono state apportate al Regolamento  IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 9 del 29.03.2012 (modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 

27.09.2012) modifiche prevedendo tra l’ altro, ai sensi dell’ art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201, l’ assimilazione all’ abitazione principale degli immobili, con rendita catastale uguale o 

inferiore ad euro 500,00,  concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e la relativa pertinenza; 
 

DATO ATTO che per effetto dell’assimilazione suddetta, a decorrere dal 1’ gennaio 2014, tale 

fattispecie di immobile, pertanto è risultata esclusa dall’ IMU ed  è stata assoggettata, come le 

abitazioni principali alla TASI, dato che l’ Ente, per esigenze di semplificazione, ha scelto di 

applicare solo all’ abitazione principale e agli immobili ad essa assimilati detta componente della 

IUC; 

 

VISTO  l’ art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ed in particolare: 

 il comma 10, che è intervenuto  sull’art. 13 del D.L. 201/2011 eliminando la possibilità per i 

Comuni di assimilare all’ abitazione principale l’ abitazione concessa in comodato ai parenti in 

linea retta entro il primo grado (figli genitori) e prevedendo per gli stessi immobili la riduzione al 

50% della base imponibile solo in presenza di determinati requisiti; 



 

 

 

 il comma 14, che ha escluso dall’ applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale dal possessore nonché dall’ utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 il comma 26, che stabilisce per l’ anno 2016, il blocco degli aumenti dei tributi e delle 

addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2015; 

 

PRESO ATTO  che, per effetto delle modifiche normative suddette, dal 01/01/2016 non sono più 

assimilabili all’ abitazione principale gli immobili con rendita catastale uguale o inferiore ad euro 

500,00 (un solo immobile) concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e la relativa pertinenza; 

 

RILEVATO, pertanto che tale fattispecie immobiliare, dal 01/01/2016, non è più assoggettata a 

TASI, ma torna ad essere assoggettata ad IMU e che si rende, quindi, necessario specificare l’ 

aliquota IMU applicabile; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 20.05.2014, con la quale sono state determinate 

le aliquote IMU per l’ anno 2014; 

 

DATO ATTO che per effetto di quanto disposto dall’ articolo 1, comma 169, della Legge 

27.12.2006 n. 296, tali aliquote sono state confermate anche per l’ anno 2015; 

 

CONSIDERATO che con la deliberazione suddetta era  già stata  prevista una aliquota agevolata 

del 7,6 (sette virgola sei) per mille per le categorie di immobili concessi in comodato gratuito a 

parenti in linea retta, entro il primo grado, a condizione che l’ utilizzatore vi dimori abitualmente e 

che vi abbia la propria residenza anagrafica, come di seguito specificato: 

- immobili di tipologia abitativa classificati nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, con rendita 

catastale superiore ad euro 500,00 e relativa pertinenza (n. 1 pertinenza), classificata nelle 

categorie catastali C/2, C/6, C/7; 

- immobili di tipologia abitativa classificati nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, con rendita 

catastale uguale o inferiore ad euro 500,00, (escluso il primo immobile concesso in comodato 

che godeva dell’ assimilazione all’ abitazione principale) e relativa pertinenza (n. 1 pertinenza), 

classificata nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7. 

 

VISTO il regolamento comunale per l’ applicazione dell’ IMU, modificato nella seduta odierna 

con precedente deliberazione n.  13 , dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

VISTI: 

 l’articolo n. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che dispone: “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.”; 

 

 l’ articolo 1, comma 702, della Legge n,. 147/2013 che, con riferimento alla IUC, stabilisce che: 

“resta ferma l’ applicazione dell’ art. 52 del Decreto Legislativo  15 dicembre 1997, n.446; 

 

 

RITENUTO, pertanto: 

 di confermare l’ aliquota ridotta del 7,6 (sette virgola sei) per mille per tutti gli immobili  di 

tipologia abitativa classificati nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, senza distinzione di 



 

 

rendita, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, a condizione 

che l’ utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica;  

 di confermare le altre aliquote  previste per l’ esercizio 2015, come di seguito riepilogato: 

 

 

 

1. aliquota base dell’ 10,60 (dieci virgola sessanta) per mille  per tut t i gli immobili 

(fabbricat i, aree fabbricabili, e terreni),  ivi compresi gli immobili produt t ivi appartenent i 

al gruppo catastale D, ad eccezione di quelli indicat i nei successivi punt i 2), 3), 4) e 5); 

 

2. aliquota del 3,5 (tre virgola cinque) per mille per le unità immobiliari diret tamente 

adibite ad abitazione principale appartenent i alle categorie catastali A/ 1, A/ 8 e A/ 9; 

L’aliquota si applica anche  alle pert inenze classif icate nelle categoria catastali C/ 2, C/ 6 e 

C/ 7 nella misura massima di un’unità pert inenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscrit te in catasto unitamente all’unità ad uso abitat ivo; 

Di confermare, per l’ anno 2016, la det razione prevista dall’ art .13, comma 10, del D.L. 

201/ 2011, nella misura di euro 200,00; 

 

3. aliquota del 7,6 (sette virgola sei) per mille  per le abitazioni locate, dal sogget to passivo 

d’ imposta, con cont rat to regist rato a sogget to che la ut ilizza come abitazione principale e 

vi risiede (limitatamente ad un immobile locato) . Per le abitazioni ulteriori alla prima 

dovrà essere applicata l’ aliquota base dell’ 10,60 per mille. 

 

4. aliquota del 4,00 (quattro) per mille per le abitazioni locate, dal sogget to passivo d’ 

imposta, con affit to agevolato ai sensi dell’ art . 2, comma 3, legge 431/ 98, a sogget to che 

la ut ilizza come abitazione principale e vi risiede. 

 

5. aliquota del 7,6 (sette virgola sei) per mille per gli immobili di t ipologia abitat iva 

classificat i nelle categorie catastali da A/ 2 ad A/ 7, concessi in comodato gratuito  a 

parent i, in linea ret ta, ent ro il primo grado, a condizione che l’ ut ilizzatore vi dimori 

abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica; 

La stessa aliquota si applica anche alla relat iva pert inenza (n. 1 pert inenza), classificata 

nelle categorie catastali C/ 2, C/ 6, C/ 7. 

 
 

 

Visto, inoltre il comma 10, lettera b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha modificato l’ 

art. 13 del D.L. 201/2011,  introducendo al comma 3  (lett. 0a) la riduzione del 50% della base 

imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 

(genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti 

requisiti, il cui possesso deve essere attestato mediante l’ ordinaria dichiarazione IMU: 

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 

- il comodante non deve possedere altri immobili, ad uso abitativo, in Italia ad eccezione della 

propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9; 

- il comodato deve essere registrato. 

 

RITENUTO altresì al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, di disporre che per le 

tipologie immobiliari indicate al punto 5),  (immobili concessi in comodato gratuito a parenti, in 



 

 

linea retta, entro il primo grado), che non presentano i  requisiti per poter usufruire anche della 

riduzione del 50% della base imponibile (per i quali i requisiti devono essere attestati mediante l’ 

ordinaria dichiarazione), la sussistenza dei requisiti richiesti venga autocertificata, da ognuno dei 

richiedenti, compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall’ ufficio tributi entro 30 

(trenta) giorni dal verificarsi della situazione che giustifica l’ applicazione dell’ aliquota agevolata.  

 

VISTO l’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 

2007), ove si dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 

  

VISTO  il Decreto del Ministero dell’ Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 55 del 7 marzo 2016, che ha ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’ 

approvazione del Bilancio di Previsione 2016 da parte degli enti locali, termine già prorogato al 31 

marzo 2016 con Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2015,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale  n. 254 del 31 ottobre 2015; 

 

PRESO ATTO che la  presente proposta di deliberazione  è  stata esaminata e discussa dalla 

Commissione Affari Finanziari e Bilancio  nella seduta del   01.04.2016; 

 

CONSIDERATO che, a norma dell’ art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011,  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 per la pubblicazione 

sul proprio sito informatico (pubblicazione che sostituisce l’ avviso in Gazzetta Ufficiale), 

attraverso la procedura  di trasmissione telematica disponibile sul portale del federalismo fiscale 

(nota MEF n. 4033 del 3 marzo 2014), entro il termine di cui all’ art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 

dicembre 1997, n.446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’ approvazione del bilancio di previsione;  

 

VISTI  gli allegati pareri favorevoli espressi, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile  

del presente atto,  dal responsabile del servizio finanziario e tributi,  ai sensi dell’articolo n. 49 del 

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

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

all’approvazione del presente atto; 

 

VISTI: 

 

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

- il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

CON VOTI n.  8 favorevoli, n.  3  contrari ( Picchi S., Giannoni R., Marchetti D.G., ) e n.  0 

astenuti, e riscontrati nei modi di legge; 

 

 

 

 

DELIBERA 



 

 

 

1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) Di confermare per l’ esercizio 2016 l’ aliquota ridotta del 7,6 (sette virgola sei) per mille per 

tutti gli immobili  di tipologia abitativa classificati nelle categorie catastali da A/2 ad A/7, senza 

distinzione di rendita, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta, entro il primo 

grado, a condizione che l’ utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza 

anagrafica, e le altre aliquote  già previste per l’ esercizio 2015, come di seguito riepilogato: 

 

 

1. aliquota base dell’ 10,60 (dieci virgola sessanta) per mille  per tut t i gli immobili 

(fabbricat i, aree fabbricabili, e terreni),  ivi compresi gli immobili produt t ivi appartenent i 

al gruppo catastale D, ad eccezione di quelli indicat i nei successivi punt i 2), 3), 4) e 5); 

 

2. aliquota del 3,5 (tre virgola cinque) per mille per le unità immobiliari diret tamente 

adibite ad abitazione principale appartenent i alle categorie catastali A/ 1, A/ 8 e A/ 9; 

L’aliquota si applica anche  alle pert inenze classif icate nelle categoria catastali C/ 2, C/ 6 e 

C/ 7 nella misura massima di un’unità pert inenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscrit te in catasto unitamente all’unità ad uso abitat ivo; 

Di confermare, per l’ anno 2014, la det razione prevista dall’ art .13, comma 10, del D.L. 

201/ 2011, nella misura di euro 200,00; 

 

3. aliquota del 7,6 (sette virgola sei) per mille  per le abitazioni locate, dal sogget to passivo 

d’ imposta, con cont rat to regist rato a sogget to che la ut ilizza come abitazione principale e 

vi risiede (limitatamente ad un immobile locato) . Per le abitazioni ulteriori alla prima 

dovrà essere applicata l’ aliquota base dell’ 10,60 per mille. 

 

4. aliquota del 4,00 (quattro) per mille per le abitazioni locate, dal sogget to passivo d’ 

imposta, con affit to agevolato ai sensi dell’ art . 2, comma 3, legge 431/ 98, a sogget to che 

la ut ilizza come abitazione principale e vi risiede. 

 

5. aliquota del 7,6 (sette virgola sei) per mille: per gli immobili di t ipologia abitat iva 

classificat i nelle categorie catastali da A/ 2 ad A/ 7, concessi in comodato gratuito  a 

parent i, in linea ret ta,  a condizione che l’ ut ilizzatore vi dimori abitualmente e che vi 

abbia la propria residenza anagraf ica; 

La stessa aliquota si applica anche alla relat iva pert inenza (n. 1 pert inenza), classificata 

nelle categorie catastali C/ 2, C/ 6, C/ 7. 

 
 

 

3) Di  dare atto che per gli immobili di cui al punto 5) (immobili concessi in comodato a parenti in 

linea retta entro il primo grado) che presentano i requisiti previsti dal comma 3, lett. 0a dell’ art. 

13 del D.L. 201/2011 è applicabile anche  la riduzione del 50% della base imponibile, a 

condizione che i requisiti richiesti siano attestati con l’ ordinaria dichiarazione IMU; 

 

4) Di stabilire, altresì al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, di disporre che per 

le tipologie immobiliari indicate al punto 5),  (immobili concessi in comodato gratuito a parenti, 

in linea retta, entro il primo grado), che non presentano i  requisiti per poter usufruire anche 

della riduzione del 50% della base imponibile (per i quali i requisiti devono essere attestati 



 

 

mediante l’ ordinaria dichiarazione), la sussistenza dei requisiti richiesti venga autocertificata, 

da ognuno dei richiedenti, compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall’ ufficio 

tributi entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della situazione che giustifica l’ applicazione dell’ 

aliquota agevolata. 

 

5) Di dare atto, inoltre, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’ art. 1, comma 169, 

della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016; 

 

6) Di trasmettere  la presente deliberazione 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, con le modalità telematiche previste dalle 

disposizioni vigenti per la pubblicazione nell'apposito sito informatico; 

 

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

 

 

Stante l’urgenza, ai sensi dell’articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, 

con separata votazione,  a voti unanimi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile. 

 



 

 

 

C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 
(Provincia di Lucca) 

 

 

 

OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione delle aliquote dell' Imposta Municipale Propria 

(IMU) per l' anno 2016 

 

 

 

 
 

PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267  

 
Il/La sottoscritto Rag.. Giuliana Maria Lera 

 

                             

                                  RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI 
 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visti gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

Vista la nomina sindacale; 

 

 
ESPRIME 

 

 
sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole 

 

 

 
 

 

 

Porcari, li 23-03-2016 

 
 

                                            Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E 

TRIBUTI 

                                              (Rag. Giuliana Maria Lera) 



 

 

 

C  O  M  U  N  E     D  I     P  O  R  C  A  R  I 
(Provincia di Lucca) 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione delle aliquote dell' Imposta Municipale Propria 

(IMU) per l' anno 2016 

 

 

 

 
 

Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari 

 

 Vista la proposta di deliberazione in oggetto ; 

 Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267; 

 Vista la nomina sindacale; 
  

ESPRIME 

  

Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole 

 

 

 

 
 

Porcari, li   23-03-2016 

 

     Il Responsabile Servizi Finanziari 

                                                       Rag. Giuliana Maria Lera 

      

 



 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 DEL PRETE LORI  Domenicoi Fimmano' 

 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio 
il            e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Porcari lì,            
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
    Domenico Fimmano' 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a 

questo ufficio contro di essa. 
 
 
Porcari lì,            IL  SEGRETARIO GENERALE 

    Domenico Fimmano' 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, 

n° 267 
 
 
Porcari lì, 06-04-2016 IL  SEGRETARIO GENERALE 
    Domenico Fimmano' 

 
 
 
Copia, per l’esecuzione a: 

 
Area Funzionale Amministrativo/Contabile 
    Servizio AA.GG.LL.AA    
    Servizio Demografia e Cimiteri    
    Servizio Interventi alle Persone    
    Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura    
    Servizio Gestione Finanziaria    
    Servizio Tributi  
   
 Area Funzionale Tecnica 
    Servizio Pianificazione Territoriale    
    Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo    
    Servizio Controlli Ambientali    
     

Servizio Polizia Municipale    
 


