Comune di Civitanova Marche
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TAS!
L'ente ha previsto nel bilancio 2016,hra le entrate tr
sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da
una diminuzione di euro 2.867'000 rispetto alle som
dell,abolizione della Tasi sulla abitazione principale con esclusione delle categorie catastati 41, A/8
e tu9.
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