
COMUNE DI OCCHIOBELLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 22 del 18/05/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI 2015.

L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 19:15, nella Sala delle adunanze si è 
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria,  
in prima convocazione, ed in seduta pubblica.

CHIARIONI DANIELE
MARZOLA CLAUDIO
DIEGOLI DAVIDE
FUSO SILVIA
VALENTINI DAVIDE
PASQUINI LAURA
BONONI IRENE
ULISSE EMANUELE
CAUDURO MARCELLO
GARUTTI SILVIO
ZIOSI RAFFAELE
ANDREOTTI LAURA
FELTRIN LORENZO
COIZZI SONDRA
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Presenti n. 16 Assenti n. 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale MEDICI Dott. ANGELO.

Il  Sig.  MARZOLA CLAUDIO, nella sua veste di  Presidente,  constatato legale il  numero degli  intervenuti 
dichiara aperta la seduta,  e previa designazione a Scrutatori  dei  Consiglieri:  VISENTINI Michele,  ZIOSI 
Raffaele  e  CAUDURO Marcello,  invita  il  Consiglio  a  discutere  e  deliberare  sull’oggetto  sopra  indicato,  
compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.
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Il Consigliere Feltrin Lorenzo, chiede il rinvio del presente punto posto all'O.d.g.

Viene posta in votazione la richiesta: con voti favorevoli 5, contrari 12 (Daniele Chiarioni, Claudio Marzola,  
Davide Diegoli, Silvia Fuso, Davide Valentini, Emanuele Ulisse, Marcello Cauduro, Laura Pasquini,  Irene 
Bononi, Silvio Garutti, Raffaele Ziosi, Laura Andreotti) viene respinto il rinvio della trattazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per  
i servizi indivisibili (TASI);
 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano 
anche il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n.  
68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il  
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della TASI, in  
conformità con i servizi ed i costi  individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere  
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

DATO ATTO che il  comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 così come modificato dall'articolo 4 
comma 12 quater del D.L. 24/04/2014 n. 66 convertito dalla L. 23/06/2014 n. 89 dispone, in materia di TASI, 
che a decorrere dall'anno 2015 i  comuni  assicurano la  massima semplificazione degli  adempimenti  dei 
contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta ovvero 
procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

RICHIAMATA la deliberazione di  G.M. n.  78  del  13 maggio 2015 con la quale sono state approvate le 
modalità di esecuzione del servizio “calcolo TASI 2015” per la fattispecie “abitazione principale e relative 
pertinenze” reso, su richiesta, in favore dei cittadini residenti nel Comune di Occhiobello, soggetti al tributo;

DATO ATTO che al fine di addivenire alla quantificazione del tributo per l'anno consegnando agli istanti i  
modelli F24 per il pagamento sia dell'acconto sia del saldo si rende necessario approvare le aliquote TASI  
per l'anno 2015;

EVIDENZIATO che, fermo restando il vincolo previsto dal comma 677 dell'articolo 1 della L. 23/12/2013 n. 
147 (in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non 
può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al  
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile) a' sensi del comma 
679 dell'articolo 1 della L. 23/12/2014 n. 190 (che modifica il secondo e il terzo periodo del sopra citato 
comma 677) anche per l'anno 2015 l'aliquota massima TASI non può eccedere la misura del 2,5 per mille ed 
è  prevista  anche  per  il  2015  la  possibilità  di  superare  i  limiti  di  cui  sopra  per  un  ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,  relativamente alle 
abitazioni  principali  e  alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  nel  regolamento  comunale,  detrazioni 
d’imposta o altre misure tali  da generare effetti  sul carico di  imposta TASI equivalenti o inferiori  a quelli  
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

RILEVATO che in base all’art. 64 del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili comunali individuati nel prospetto allegato, i cui costi, determinati secondo quanto indicato 
dall’articolo del citato regolamento, sono quelli iscritti nel bilancio 2015 approvato con delibera di C.C. n. 31 
del  23/08/2014,  avente  ad  oggetto:”Bilancio  triennale  Unico  2014/2016  secondo  gli  schemi  di  bilancio 
armonizzato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e DPCM 28/12/2011”; in vigore fino all'approvazione del prossimo 
bilancio unico;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali  
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali  
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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;

Visto il D.M. 16/03/2015, pubblicato nella G.U. 67/27.03.2015, che ha disposto il differimento al 31/05/2014 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

RICHIAMATO  il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 23/08/2014 ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 
e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

DATO ATTO che si  ritiene di  stabilire per l'anno 2015 le aliquote TASI  e le detrazioni  che di  seguito si 
riportano, dando atto che rimangono sostanzialmente inalterate rispetto all'anno 2014:

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2015

Abitazione  principale  e  relative  pertinenze  (si  considerano  pertinenze 
dell’abitazione principale gli immobili classificati catastalmente come C/2, 
C/6 e C/7 nella  misura massima di  1 unità  pertinenziale  per ciascuna 
categoria catastale indicata) - con esclusione delle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 –  e fattispecie equiparate dal regolamento comunale IUC 
(art. 59 comma 3) 

3,3 per mille

Fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita, 
fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali

2,5 per mille

Tutte le altre tipologie e destinazioni di immobili Zero

DETRAZIONI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale COMPRESE le relative 
pertinenze e fattispecie ad essa assimilate

DIVERSIFICATE in ragione di scaglioni di rendita
Euro 115,00 Tot. rendita catastale abitazione + relative pertinenze fino a € 420,99
Euro 100,00 Tot.  rendita  catastale  abitazione  +  relative  pertinenze  compreso  tra  € 

421,00 e € 720,99
Euro 30,00 Tot.  rendita  catastale  abitazione  +  relative  pertinenze  compreso  tra  € 

721,00 e € 820,00
Euro 0,00 (zero) Tot. rendita catastale abitazione + relative pertinenze maggiore di € 820,00

MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE 

€ 35,00  per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità  immobiliare  adibita  ad abitazione principale.  Il  diritto  alla  maggiorazione 
spetta FINO al compimento del 26° anno di età del figlio e decade dal giorno successivo all’evento.
€  35,00  per persona  con invalidità riconosciuta superiore  a 2/3   purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

TENUTO CONTO che le aliquote TASI 2015 e le detrazioni anzidette rispettano i limiti previsti dalle norme 
sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, dando atto 
che, solo con riferimento alla fattispecie dell’abitazione principale, l’aliquota massima del 2,5 per mille è  
maggiorata  dello  0,8  per  mille  e  che  sono  sottoposte  a  tassazione  TASI  fattispecie  imponibili  escluse 
dall’imposizione IMU.

DATO ATTO che:
- il gettito netto, stimato sulla base del gettito del precedente esercizio, ammonta ad Euro 590.000,00;
-  che  le  detrazioni  sopra  individuate  consentono  di  ottenere  effetti  equivalenti  o  inferiori  a  quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo stimato porta ad una copertura prevista dei costi dei 
servizi indivisibili finanziati del 41% così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) €   590.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 1.436.191,00
Percentuale di finanziamento dei costi con TASI  A/B         41%
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Differenza (B-A) da finanziare con altre risorse di bilancio € 846.191,00

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 127 del 29/09/2014 avente ad oggetto la disciplina dell'applicazione 
delle detrazioni TASI per l'anno 2014 che si intende valevole, in ordine alle modalità applicative, anche per  
l'anno 2015;

VISTO  che l’art.  13,  comma 15,  del  citato  D.L.  06/12/2011,  n.201 prevede che:  “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,  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. Il  
mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  
diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  
delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  
e   delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  
modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il  
Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai  
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta  Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo  
periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”; 

VISTA la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle 
aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  del  1°  comma  dell'art.  49  del  D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il  
parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Alle ore 20,45 escono i Consiglieri Cauduro Marcello e Visentini Michele. I consiglieri presenti sono 15

Con  voti  favorevoli  n.  11,  contrari  n.  =,  astenuti  n.  4  (Feltrin  Lorenzo,  Coizzi  Sondra,  Ferrari  Antonio, 
Zambello Maria) su n. 15 Consiglieri presenti.

DELIBERA

1) Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2015

Abitazione  principale  e  relative  pertinenze  (si  considerano  pertinenze 
dell’abitazione principale gli immobili classificati catastalmente come C/2, 
C/6 e C/7 nella  misura massima di  1 unità  pertinenziale  per ciascuna 
categoria catastale indicata) - con esclusione delle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 –  e fattispecie equiparate dal regolamento comunale IUC 
(art. 59 comma 3) 

3,3 per mille

Fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita, 
fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali

2,5 per mille

Tutte le altre tipologie e destinazioni di immobili zero

2) Di approvare altresì le seguenti detrazioni d’imposta per il medesimo anno 2015:

DETRAZIONI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale COMPRESE le relative 
pertinenze e fattispecie ad essa assimilate

DIVERSIFICATE in ragione di scaglioni di rendita
Euro 115,00 Tot. rendita catastale abitazione + relative pertinenze fino a € 420,99
Euro 100,00 Tot.  rendita  catastale  abitazione  +  relative  pertinenze  compreso  tra  € 
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421,00 e € 720,99
Euro 30,00 Tot.  rendita  catastale  abitazione  +  relative  pertinenze  compreso  tra  € 

721,00 e € 820,00
Euro 0,00 (zero) Tot. rendita catastale abitazione + relative pertinenze maggiore di € 820,00

MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE 

€ 35,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  Il  diritto alla maggiorazione 
spetta FINO al compimento del 26° anno di età del figlio e decade dal giorno successivo all’evento.
€  35,00  per persona  con invalidità riconosciuta superiore a 2/3   purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

3) di rimandare in ordine alla disciplina applicativa delle detrazioni a quanto indicato con deliberazione di  
G.M.  n. 127 del 29/09/2014;

4) Di dare atto che:
 le aliquote e le detrazioni TASI 2015 rispettano i limiti previsti dalla legge;
 con riferimento alla sola fattispecie dell’abitazione principale, l’aliquota massima del 2,5 per mille 

è maggiorata dello 0,8 per mille al fine di riconoscere le detrazioni come sopra approvate;
 il gettito stimato del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 

indivisibili così come richiamati in premessa, pari al 41%
 di  inviare  la  presente  deliberazione  mediante  inserimento  del  testo  nell’apposita  sezione  del  

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero  
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività,  
o  comunque entro  il  termine  di  30 giorni  dalla  scadenza del  termine per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione;

6) con il seguente esito della votazione separata: voti favorevoli n. 11, contrari n. =, astenuti n. 4 (Feltrin 
Lorenzo, Coizzi Sondra, Ferrari Antonio, Zambello Maria) su n. 15 Consiglieri presenti, delibera di dichiarare  
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL Presidente
MARZOLA CLAUDIO

IL Segretario Comunale
MEDICI Dott. ANGELO

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.
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Intervento su aliquote TASI

Illustra  l’Assessore  Diegoli,  affermando  che  le  aliquote  rimangono  invariate  rispetto  all’anno 
scorso, e preannunciando che l’anno prossimo le imposte locali cambieranno nuovamente. Rileva 
che la banca dati catastale sulla quale fare i calcoli della TASI non è aggiornata, che la TASI tassa 
sostanzialmente la abitazione principale (in pratica sostituisce l’IMU), prosegue considerando che 
verranno applicate le stesse detrazioni dell’anno scorso. Il gettito della TASI si aggirerà intorno ai  
590 mila euro e coprirà circa il 40% dei costi dei servizi indivisibili e che bisogna approvarle ora se 
si vuole dare un servizio ai cittadini mandando a casa l’F24 precompilato.
Interviene  il  Consigliere  Feltrin  affermando  che  è  difficile  fare  delle  proposte  non  essendo  le 
aliquote presentate insieme al bilancio di previsione, ritiene che si tratti di una scelta poco corretta 
nei confronti del Consiglio comunalie, per tutti i Consiglieri, di maggioranza o di minoranza, non se 
n'è accennato in Conferenza dei capigruppo e ritiene che sarebbe servito quantomeno un passaggio 
in commissione bilancio. Chiede il rinvio del punto all'ordine del giorno, per trattarlo insieme al 
bilancio.
Interviene  l’Assessore  Diegoli  affermando  che  i  600  mila  euro  di  introito  della  TASI  hanno 
un’incidenza relativa su un bilancio di 10 milioni di euro, rileva che c’è un gap dell’IMU di 800.000 
euro e del fondo di solidarietà di 700.000 euro, quindi il margine di discussione sulle aliquote è 
limitato.  Ritiene  che  si  tratta  di  una  scelta,  se  si  vuol  dare  il  servizio  ai  cittadini  con  l'F24 
precompilato  bisogna  approvarle  adesso  le  aliquote,  altrimenti  si  può  rimandare  tutto 
all'approvazione del bilancio, ma senza il servizio ai cittadini.
Il Consigliere Feltrin insiste sul rinvio affermando che si può rinviare il pagamento della prima rata 
e inoltre che non è responsabilità della minoranza se la maggioranza a maggio non è stata ancora in 
grado di approvare il bilancio.
Interviene il Sindaco affermando che se il bilancio non è ancora stato approvato il motivo non è che  
non ci sono le competenze per farlo, ma è perchè ci sono delle variabili che sono ancora da chiarire 
nei rapporti tra Comune e Stato. Fa riferimento al Comune di Ferrara che ha approvato il bilancio in 
dicembre però ora si trova in difficoltà e probabilmente dovrà rivedere le tariffe. Ritiene che se c'è  
una proroga a luglio dei termini per approvare il bilancio, ci sarà un motivo. Fa rilevare che non si 
può spostare la data del 16 giugno per il versamento della prima rata della Tasi. Ricorda che c'è 
stata  un'interrogazione  sul  tema  e  l'Amministrazione  si  è  avvicinata  a  quella  richiesta 
dell'opposizione. Afferma che per dare il servizio ai cittadini bisogna approvare le aliquote ora.
Interviene il Consigliere Garutti, che afferma che per dare il servizio ai cittadini bisogna approvare 
le aliquote ora e che solo 12 comuni in Italia le hanno già approvate.   
Interviene il Consigliere Ferrari che capisce le difficoltà attuali però dice che è difficile esprimere 
un giudizio senza i dati del bilancio di previsione.
Si mette in votazione per il rinvio del provvedimento: 5 favorevoli, 12 contrari (Chiarioni, Marzola, 
Diegoli, Pasquini, Garutti, Fuso, Bononi, Valentini, Andreotti, Cauduro, Ziosi, Ulisse).
Il Consigliere Ferrari chiede un chiarimento sul rapporto nelle cifre tra introito TASI e costi per 
servizi indivisibili.
Risponde l’Assessore Diegoli affermando che si tratta di dati meramente indicativi per far capire 
che con l’introito TASI si riesce a coprire una parte dei costi dei servizi indivisibili.
Alle ore 20,45 si allontanano i Consiglieri Cauduro e Visentini. Sono presenti n. 15 Consiglieri 
comunali;
Si  mette  in  votazione  il  provvedimento:  11  favorevoli,  4  astenuti  (Coizzi,  Ferrari,  Feltrin, 
Zambello).
Si vota per la immediata eseguibilità: stessa votazione.   
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COMUNE DI OCCHIOBELLO

SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla  proposta n. 991/2015 dell'SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E 

DELLE DETRAZIONI TASI 2015 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 

18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Occhiobello lì, 14/05/2015 

Sottoscritto dal Responsabile d'Area
(BIMBATTI RITA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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AREA INTERCOMUNALE 2 RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta n. 991/2015 ad oggetto:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 

DETRAZIONI TASI 2015 si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo 

n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Occhiobello lì, 14/05/2015 

Sottoscritto dal Responsabile Area Finanziaria
(DE TOMAS CRISTINA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI OCCHIOBELLO
Ufficio Segreteria

Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 22 del 18/05/2015

Oggetto:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TASI 2015. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata all’Albo Pretorio per  quindici  giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Occhiobello li, 05/06/2015 

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(MEDICI ANGELO)

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

copia informatica per consultazione


