
 
COMUNE DI ORROLI 
Provincia Sud Sardegna 

 
  197 – 04                                                                                      C O P I A  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  6   Del  06-04-22  
 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E NUMERO RATE  TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 
2022 

 
L'anno  duemilaventidue il giorno  sei del mese di aprile alle ore 18:30, in Orroli nella sala delle adunanze,  

convocato nei modi di legge e  nelle forme previste dal regolamento comunale approvato con deliberazione 

C.C. n. 1 del 06.04.2022 recante ad oggetto: “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle 

sedute degli organi collegiali” in modalità parzialmente telematica da remoto si è riunito il Consiglio Comunale 

in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

BOI ALESSANDRO P PISEDDU DANIELA P 

VITELLARO MAURIZIO P ANEDDA FILIPPO P 

ANEDDA SILVIA P PITZALIS GIORGIO P 

LOBINA TIZIANA A CAVALLERI ANDREA P 

MEREU ALESSANDRO P OLLA FRANCESCO A 

MURGIA MASSIMO P PISANO FULVIO A 

ORGIANA IGOR P   
     
ne risultano presenti n.  10  di cui n. 1 in modalità telematica e assenti n.   3.  

 
Assume la presidenza il Signor BOI ALESSANDRO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Dr.ssa 

ATZORI ANNA FRANCA. 

Si dà atto che la piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi 

d'identificazione dei partecipanti  è la piattaforma Whatsapp; che i partecipanti dalla seduta sono dotati di 

apparecchiature e  sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in  

remoto degli altri partecipanti e intervenire nella discussione. Tutti i partecipanti dichiarano che il collegamento 

telematico assicura qualità di collegamento da remoto sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e 

degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 

persone dei Signori: 

      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

. 
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Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 

n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica 

comunale(IUC), precisando che: 

 «Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 

che testualmente recita:  

 «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)… »; 

Vista la disciplina della citata imposta (commi da 639 a 714 del 

succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento 

alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal 

decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 

2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) 

e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); 

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a 

decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono: 

 «650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad 
anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione 

tributaria. 

 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto 
dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 
e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito 

dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai 

rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità 

medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, 
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in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte 

nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni 

categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal 

comune moltiplicando il costo del servizio per unità di 

superficie imponibile accertata, previsto per l'anno 

successivo, per uno o più coefficienti di produttività 

quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della 

revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 

l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione 

delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 

2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 

2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, 

inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 

per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui 

alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.. 

 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui 
al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze 

dei fabbisogni standard. 

 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale 
dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto 

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi 

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto 

trattamento in conformità alla normativa vigente.» 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

che testualmente recita: 

 «169. 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 suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno.»; 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

 «683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 

previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 06-04-2022 - Pag. 4 - COMUNE DI ORROLI 

 

dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 

delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 

lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili.»; 

 

Considerato che:  

1. con decreto del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2021, 

d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 

2022”; 

2. l’art. 38, comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021 (c.d. 

Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in 

legge, ha differito il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da 

parte degli enti locali al 31 maggio 2022; 

3. al contempo, con l’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 

228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di 

conversione in legge, si è stabilito che “a decorrere 

dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 

683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare 

i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti 

urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della 

tariffa corrispettiva, entro il termine del 30 aprile di 

ciascun anno”; 

4. si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione 
ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 

27 dicembre 2006, n. 296; 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 8 in data 20.05.2014, modificato con deliberazione del C.C. 

n. 12 del 30.04.2015 e nella parte relativa alla TARI modificato 

con deliberazione del C.C. n. 3 del 23.02.2018; 

Richiamato l’art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, 

n. 34 che testualmente recita:  

 «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle 
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Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

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. Per 

le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la 

disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno 

di imposta 2021. 

 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 
di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per 

l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data 

di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa 

in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono 

stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da 

utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo 

tale da consentire il prelievo automatizzato delle 

informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi 

al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di 

attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il 

predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche 

medesime.  

 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e 
i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 

dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data 

della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a 

condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 

dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a 

tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico, 

di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 

dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi 

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale 

all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal 

comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere 

effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno 

precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza 

è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di 

ciascun anno,devono essere effettuati sulla base degli atti 

pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per 

l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. 

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 

si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.» 

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
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Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 

approvazione delle aliquote, nelle more dell’approvazione del 

decreto di cui al citato comma 15-bis, dell’art.13 del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle 

entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 

approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28.05.2020; 

 

Considerato che il Comune nell’anno 2021 ha ricevuto un ristoro 

statale per la quota Tari per la perdita di entrata da prelievo 

sui rifiuti pari a € 6.875,51, di cui € 87,86 utilizzate a tal 

fine nel 2021; 

Dato atto che nell’anno 2021 il Comune non ha utilizzato parte 

del ristoro in parola per € 6.787,65; 

Considerato che l’amministrazione intende applicare un 

abbattimento del 62,50% della parte variabile della componente 

tariffaria TARI anno 2022 per le predette attività economiche, 

utilizzando le economie del 2021 per € 6.787,65; 
 

Ritenuto necessario approvare quindi un ulteriore percentuale di 

agevolazione tariffaria per le utenze non domestiche e di 

applicare per l’anno 2022 le seguenti agevolazioni sulla TARI: 
 

 AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A 
MAGGIORE SOSPENSIONE: 

Il 62,50% per la parte variabile della componente tariffaria solo 

ed esclusivamente per le utenze non domestiche soggette a 

sospensione dell’attività a causa dell’epidemia da COVID-19, 

comprese nelle seguenti categorie: 

 Categoria 7 - Alberghi con ristorante: 

 Categoria 8 - Alberghi senza ristorante: 

 Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

e pub; 

 Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria; 

 Categoria 13 - negozi di abbigliamento, calzature, 

librerie, cartolerie e beni durevoli; 

 Categoria 17 – Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere barbiere, estetista; 
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Verificato che le agevolazioni da COVID sopra quantificate 

vengono coperte con l’utilizzo delle risorse ricevute e non 

utilizzate dal Comune nell’anno 2021; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 

D. Lgs. N. 267/2000,riportati n calce  al presente atto e ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge  

D E L I B E R A 

di approvare per l’anno 2022, le seguenti tariffe della TARI:  

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 

 

Tariffa utenza domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 UN COMPONENTE 
      

0,172849 
   104,231386 

1  .2 DUE COMPONENTI 
      

0,202809 
   165,033029 

1  .3 TRE COMPONENTI 
      

0,230465 
   204,119799 

1  .4 QUATTRO COMPONENTI 
      

0,248902 
   260,578467 

1  .5 CINQUE COMPONENTI 
      

0,255816 
   312,694160 

1  .6 
SEI O PIU` 

COMPONENTI 

      

0,253511 
   356,123905 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 06-04-2022 - Pag. 8 - COMUNE DI ORROLI 

 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI 

CULTO 

      

0,049842 
     0,255345 

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
      

0,070929 
     0,364779 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
      

0,049842 
     0,255345 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
      

0,094892 
     0,488242 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 
      

0,115021 
     0,591503 

2  .8 UFFICI,AGENZIE 
      

0,100643 
     0,519669 

2  .9 BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI 
      

0,060386 
     0,309220 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

      

0,111187 
     0,572983 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
      

0,145693 
     0,748638 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

      

0,101602 
     0,524159 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
      

0,138984 
     0,715528 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

      

0,082432 
     0,422582 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

0,531015 
     2,735282 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
      

0,419828 
     2,160614 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E 

FORM 

      

0,268383 
     1,385038 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
      

0,335479 
     1,730175 

2  .22 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VEN 
      

0,042174 
     0,218867 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 
      

0,106203 
     0,547056 

2  .13 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-RIFIUTI 

SPECIALI "autofficine e  

      

0,090339 
     0,465093 

2  .9 
BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI 

PROFESSIONALI-Rifiuti Speciali " 

      

0,048309 
     0,247376 

 

di confermare, per l’anno 2022, le riduzioni già adottate per 

l’anno 2020, con deliberazione del C.C. n. 20 del 28.07.2020, 

che sono integralmente riportate nel prospetto che segue: 

Riduzioni  

Descrizione riduzione 

Percentu
ale 

riduzione 
parte 
fissa 

Percentu
ale 

riduzione 
parte 

variabile 
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UTENZE DOMESTICHE   

Unico occupante 15% 15% 

Pensionato AIRE (come da norma di legge) 66,66% 66,66% 

Uso stagionale o discontinuo 30% 30% 

   

UTENZE  NON DOMESTICHE   

Uso stagionale o discontinuo 30% 30% 

Falegnameria (abbatt. per produzione rifiuti speciali) 35% 35% 

Autocarrozzerie  (abbatt. per produzione rifiuti speciali) 35% 35% 

Autofficine, gommisti, elettrauto 35% 35% 

Distributori di carburante 20% 20% 

Officine di carpenteria metallica 30% 30% 

Rivendite bombole gas 35% 35% 

Lavanderia a secco, tintorie non industriali 50% 50% 

Studi medici e associati 20% 20% 

 

di dare atto che nella determinazione delle tariffe sono state 

prese in considerazione le riduzioni previste dal regolamento, 

attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle 

tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non 

ridotte; 

di approvare un ulteriore percentuale di agevolazione tariffaria 

per le utenze non domestiche, soggette a sospensione per 

emergenza COVID-19 e di stabile per l’anno 2022 le seguenti 

agevolazioni sulla TARI: 
 

 AGEVOLAZIONI COVID-19 UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A 
MAGGIORE SOSPENSIONE: 

Il 62,50% per la parte variabile della componente tariffaria solo 

ed esclusivamente per le utenze non domestiche soggette a 

sospensione dell’attività a causa dell’epidemia da COVID-19, 

comprese nelle seguenti categorie: 

 Categoria 7 - Alberghi con ristorante: 

 Categoria 8 - Alberghi senza ristorante: 

 Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

e pub; 

 Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria; 

 Categoria 13 - negozi di abbigliamento, calzature, 

librerie, cartolerie e beni durevoli; 

 Categoria 17 – Attività artigianali tipo botteghe: 

parrucchiere barbiere, estetista; 

di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per 

l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
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dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella 

misura del 5% fissata dalla Provincia Sud Sardegna con 

deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 100 del 

10.10.2019; 

di stabilire che il pagamento avverrà in 3 rate con le seguenti 

scadenze:  

1. versamento prima rata del tributo entro il 30 settembre 
2022;  

2. versamento seconda rata del tributo entro il 8 novembre 
2022;  

3. versamento terza rata del tributo entro il 15 dicembre 2022; 

oppure versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 

2022. 

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente 

per via telematica, la presente deliberazione mediante 

inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 

di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto 

previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che 

l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal 

comma 15-ter del citato art. 13; 

 

Infine, stante l’urgenza, all’unanimità dei voti espressi nelle 

forme di legge 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 
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PARERE:       REGOLARITA' TECNICA 
VISTO con parere Favorevole 
 

 Il Responsabile  
 F.to Aresu Pietro  

 
 

 

PARERE:       REGOLARITA' CONTABILE 
VISTO con parere Favorevole 

 Il Responsabile  
 F.to Aresu Pietro  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Presidente Il Segretario 

F.to Dr.  BOI ALESSANDRO  F.to Dr.ssa ATZORI ANNA FRANCA 
 

 
____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 11-04-22 per rimanervi per quindici giorni 
consecutivi (come prescritto dall’art. 30, comma 1°, della L.R. 13.12.1994, N. 38). 
 
Orroli, li 11-04-22  
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
  F.to Dr.ssa ATZORI ANNA FRANCA 

 
 

 

 

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
 

Orroli, li 11-04-22 IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Dr.ssa ATZORI ANNA FRANCA 

 
 
 


