
Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 14
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Classif. IV.2

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)-DEFINIZIONE DELLE 

RATE DI VERSAMENTO PER L’ANNO 2015.PROVVEDIMENTI.  

L’anno Duemilaquindici,  il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 20:15, nella Residenza Municipale, si è riunito il  

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 CALVARESI MARCO S   17 PASQUALINI GIANLUCA S   
2 ASSENTI ANDREA S   18 PELLEI DOMENICO S   
3 BENIGNI CLAUDIO S   19 PEZZUOLI SERGIO S   
4 BOVARA ROBERTO S   20 PIUNTI PASQUALINO S   
5 CAPRIOTTI GIULIETTA S   21 RUGGIERI ANNALISA S   
6 DEL ZOMPO PALMA S   22 TASSOTTI PIERLUIGI S   
7 EMILI LOREDANA   S 23 VESPERINI GIANCARLO S   
8 EVANGELISTI SILVANO S   24 VIGNOLI LUCA S   
9 GABRIELLI BRUNO S   25 ZOCCHI ALESSANDRO S   

10 GASPARI GIOVANNI S   
11 LAVERSA GIUSEPPE S   
12 LIBERATI VINICIO S   
13 MARINUCCI ANDREA S   
14 MARUCCI GIOVANNI S   
15 MASSIMIANI GIACOMO   S
16 MORGANTI PIERFRANCESCO S   

risultano presenti n° 23  ed assenti n° 2.

  

Scrutatori: GABRIELLI BRUNO - CAPRIOTTI GIULIETTA - DEL ZOMPO PALMA

Assume la presidenza il PRESIDENTE, CALVARESI MARCO.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE, DOTT. ROBERTO DE BERARDINIS

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)-DEFINIZIONE DELLE RATE DI 
VERSAMENTO PER L’ANNO 2015.PROVVEDIMENTI.  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:
       - con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014;

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale  propria) - componente patrimoniale,  dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;

- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del ser
vizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI,  in  particolare,  i  seguenti  commi  dell’art.  1  della  Legge  n.  147  del  27.12.2013  (Legge  di 
Stabilità 2014) e s.m.i:

- 682, secondo cui “Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 
1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: 

a) per quanto riguarda la TARI: 

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributi
va della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva  
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera  
superficie su cui l’attività viene svolta; ...";

- 683, secondo cui “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 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 destina
zione degli immobili”;

- 688, secondo cui “Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto  
Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9  
luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano  
le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della  
tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui  
all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente  
postale  o  tramite  le  altre  modalità  di  pagamento  offerte  dai  servizi  elettronici  di  incasso  e  di  
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Finanze  
del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  sono stabilite  le  modalità  per  la  rendicontazione  e  



trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che  
provvedono alla riscossione, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle  
Finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno  
due  rate  a  scadenza  semestrale  e  in  modo  anche  differenziato  con  riferimento  alla  TASI.  Il  
versamento della  TASI è  effettuato  nei  termini  individuati  dall'articolo  9,  comma 3,  del  Decreto  
Legislativo  14 marzo 2011,  n.  23.  E'  consentito  il  pagamento della  TARI e  della  TASI in  unica  
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito  
sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della  
rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito,  a conguaglio,  sulla base degli  atti  
pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre  
1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal  
fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle  
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre  
dello stesso anno mediante inserimento del testo degli  stessi nell'apposita sezione del Portale del  
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato Decreto Legislativo n.  
360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  
adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di  
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella  
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero  
dell'Economia e  delle  Finanze  -  Dipartimento  delle  Finanze,  sentita  l'Associazione  nazionale  dei  
comuni italiani. 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.. ...";

- 689, secondo cui “Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle Finanze  
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle Entrate e  
sentita  l’Associazione  nazionale  dei  Comuni  italiani,  sono  stabilite  le  modalità  di  versamento,  
assicurando  in  ogni  caso  la  massima  semplificazione  degli  adempimenti  da  parte  dei  soggetti  
interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati  
da parte degli enti impositori”;
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 
nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, convertito 
con modificazioni, con Legge n. 68 del 02 maggio 2014 (G.U. n. 102 del 05/05/2014), che ha apportato 
alcune modifiche alla disciplina della TARI;

CONSIDERATA  la  nota del Ministero delle Finanze prot. 5648/2014 secondo cui il comma 688 
dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tra l'altro, "attribuisce ai Comuni la piena facoltà di  
stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il  
rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali. In tale contesto, pertanto, non  
emerge la necessità di introdurre una disposizione legislativa che preveda la possibilità di versare  
acconti sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente, essendo il Comune, nell'esercizio della  
propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI";

RICHIAMATI i seguenti atti di Consiglio Comunale:

- deliberazione n. 23 del 16/05/2014, con cui è stato approvato il regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

- deliberazione n. 24 del 16/05/2014, con cui sono state approvate le tariffe per l’applicazione della 
tassa rifiuti (TARI) per l'annualità 2014;

VISTA la decisione della Conferenza stato città del 12/03/2015 di differire al 31 Maggio 2015 i termini  
per l’approvazione del bilancio preventivo 2015 e considerato che ad oggi non risulta definito dal Governo 
per l’anno 2015 l’assegnazione del fondo perequativo per il passaggio IMU-TASI;

RAVVISATA la necessità di stabilire con il presente atto deliberativo le scadenze TARI e le modalità di 
versamento secondo le disposizioni del comma 688 dell' art. 1 della Legge n. 147/2013;



ATTESO  che, al  fine  di  non  pregiudicare  i  flussi  di  cassa  in  entrata  di  questo  Ente  nelle  more 
dell'approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2015, ed al fine di allineare le 
tempistiche di incasso del tributo TARI a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti,  è 
volontà  di  questa  Amministrazione  Comunale  addebitare  sulle  prime  due  rate  di  acconto  TARI  in 
riscossione il  75% del costo del servizio di gestione dei rifiuti  risultante dal Piano Finanziario 2014, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16/05/2014, mentre il saldo del pagamento 
della TARI verrà determinato sulla base delle tariffe  e delle agevolazioni  che saranno deliberate  per 
l'annualità 2015 e terrà conto dei pagamenti effettuati dai contribuenti in sede di acconto;
DATO  ATTO  che  questa Amministrazione  intende  fissare  in  numero  3  (tre)  rate  complessive  il 
versamento  del  tributo  comunale  sui  rifiuti  (TARI)  per  l'annualità  2015,  con le  seguenti  scadenze  e 
modalità:

- PRIMA RATA: scadenza 30 Aprile, pari al 33,33% del costo imponibile derivante dal Piano 
Finanziario TARI 2014 (costo di 4 mesi del Piano Finanziario 2014);

-  SECONDA RATA: scadenza  30 Settembre,  pari al 41,67% del costo imponibile derivante 
dal Piano Finanziario TARI 2014 (costo di 5 mesi del Piano Finanziari 2014);

-  TERZA RATA: scadenza 30 Novembre, dovuta a titolo di TARI 2015, scomputando quan
to già versato dai contribuenti con le prime due rate in acconto;

- versamenti da effettuarsi al Comune di San Benedetto del Tronto mediante bollettino di 
conto corrente postale nazionale ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all’artico
lo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24)

RITENUTO opportuno rinviare ad un successivo provvedimento la definizione delle agevolazioni, 
sia nella forma di riduzioni che di esenzioni, di cui ai commi 679 e 682 del Legge n. 147 del 
27.12.2013, al fine di meglio individuare le categorie di soggetti passivi destinatari degli interventi 
agevolativi;

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’art. 53 della  
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “Il termine per deliberare le aliquote e le  
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,  
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale  
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni,  e le tariffe dei servizi  pubblici  locali,  nonché per  
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme  
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati  
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il  termine di cui sopra, hanno effetto  dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento”";
CONSIDERATO  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 D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo modalità stabilite da norme legislative;
VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/00 dalla Dott.ssa Catia Talamonti, quale Dirigente del Settore Gestione delle Risorse;

PROPONE
1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà concessa ai Comuni circa la possibilità di richiedere ai contribuenti un 
acconto sul tributo comunale sui rifiuti (TARI), così come chiarito dal Dipartimento delle Finanze con 
nota prot. 5648/2014; 
3. di stabilire, al fine di non pregiudicare i flussi di cassa in entrata di questo Ente nelle more dell'ap
provazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI per l’annualità 2015, ed al fine di allineare le tempi
stiche di incasso del tributo TARI a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti, due rate di 
acconto TARI in riscossione pari al 75,00% del costo del servizio di gestione dei rifiuti derivante dal 
Piano Finanziario TARI 2014, approvato con delibera consiliare n. 22 del 16/05/2014;
4. di definire per l’anno 2015 in numero 3 (tre) rate complessive il versamento del nuovo tributo 



comunale sui rifiuti TARI, con le seguenti scadenze:
- PRIMA RATA: scadenza 30 Aprile, pari al 33,33% del costo imponibile derivante dal Piano Finan

ziario TARI 2014 (costo di 4 mesi del Piano Finanziario 2014);
- SECONDA RATA: scadenza 30 Settembre, pari al 41,67% del costo imponibile derivante dal Piano 

Finanziario TARI 2014 (costo di 5 mesi del Piano Finanziari 2014);
- TERZA RATA: scadenza 30 Novembre, dovuta a titolo di TARI 2015, scomputando quanto già ver

sato dai contribuenti con le prime due rate in acconto;
5. di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2015 è versato al Comune di San Benedetto del Tronto 
mediante bollettino di conto corrente postale nazionale ovvero tramite modello di pagamento unifica
to di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24);
6. di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione delle agevolazioni, sia nella forma di 
riduzioni che di esenzioni, di cui ai commi 679 e 682 del Legge n. 147 del 27.12.2013, al fine di 
meglio individuare le categorie di soggetti passivi destinatari degli interventi agevolativi;
7. di dare atto che sulle rate di acconto e saldo verrà addebitata la quota provinciale a titolo di tarif
fa ambientale pari al 5%;
8. di dare atto che la gestione del tributo, comprensiva della riscossione, sarà attribuita direttamente 
all’Ente;
9. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs.  n. 446 del 1997, e co
munque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Porta
le del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
10. di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ING. MOZZONI AMEDEO

_______________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
   ex Determinazione 737/2013

GESTIONE DELLE RISORSE
dott.ssa Catia Talamonti

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:

 si attesta l’avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:
………………………………………………………………………………………..

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le 
regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE

dott.ssa Catia Talamonti



________________________________________________________________________________



IL CONSIGLIO COMUNALE

Entra il Consigliere Tassotti Pierluigi;

UDITA la relazione dell’Assessore competente per materia Fabio Urbinati che ha illustrato l’argomento, 
nonché le argomentazioni dei consiglieri intervenuti, come da trascrizione delle relative registrazioni, par
te integrante e sostanziale del presente provvedimento
VISTA la relativa proposta di delibera e ritenuto di farla propria ed approvarla,condividendone le motiva
zioni;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Dirigente Settore Gestione delle Ri
sorse, espressi favorevolmente ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
PRESO ATTO che la suddetta proposta è stata esaminata dalla dalla III^ Commissione consiliare, com
petente per materia, nella seduta del 16/03/2015;
Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione elettronica:
Presenti n. 23 Votanti n. 22
Voti favorevoli n. 13 (Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Libe
rati, Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)
Voti contrari n. 8 (Assenti, Gabrielli, Marucci, Pellei, Piunti, Ruggieri, Tassotti, Vignoli)
Astenuti n. 1 (Calvaresi)
Non voto n. 1 (Pezzuoli)

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà concessa ai Comuni circa la possibilità di richiedere ai contribuenti un 

acconto sul tributo comunale sui rifiuti (TARI), così come chiarito dal Dipartimento delle Finanze 
con nota prot. 5648/2014; 

3. di stabilire, al fine di non pregiudicare i flussi di cassa in entrata di questo Ente nelle more dell'ap
provazione del Piano Finanziario e delle tariffe TARI per l’annualità 2015, ed al fine di allineare le tem
pistiche di incasso del tributo TARI a quelle di liquidazione del servizio di gestione dei rifiuti , due rate 
di acconto TARI in riscossione pari al 75,00% del costo del servizio di gestione dei rifiuti derivante 
dal Piano Finanziario TARI 2014, approvato con delibera consiliare n. 22 del 16/05/2014;

4. di definire per l’anno 2015 in numero 3 (tre) rate complessive il versamento del nuovo tributo 
comunale sui rifiuti TARI, con le seguenti scadenze:
- PRIMA RATA: scadenza 30 Aprile, pari al 33,33% del costo imponibile derivante dal Piano Finanzia

rio TARI 2014 (costo di 4 mesi del Piano Finanziario 2014);
- SECONDA RATA: scadenza 30 Settembre, pari al 41,67% del costo imponibile derivante dal Piano Fi

nanziario TARI 2014 (costo di 5 mesi del Piano Finanziari 2014);
- TERZA RATA: scadenza 30 Novembre, dovuta a titolo di TARI 2015, scomputando quanto già versa

to dai contribuenti con le prime due rate in acconto;
5. di stabilire che il tributo TARI per l’anno 2015 è versato al Comune di San Benedetto del Tronto 

mediante bollettino di conto corrente postale nazionale ovvero tramite modello di pagamento unifi
cato di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24);

6. di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione delle agevolazioni, sia nella forma di 
riduzioni che di esenzioni, di cui ai commi 679 e 682 del Legge n. 147 del 27.12.2013, al fine di 
meglio individuare le categorie di soggetti passivi destinatari degli interventi agevolativi;

7. di dare atto che sulle rate di acconto e saldo verrà addebitata la quota provinciale a titolo di tarif
fa ambientale pari al 5%;

8. di dare atto che la gestione del tributo, comprensiva della riscossione, sarà attribuita direttamente 
all’Ente;



9. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997, e co
munque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilan
cio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, com
ma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Posta a votazione l’immediata eseguibilità data l’urgenza di provvedere
Presenti n. 23 Votanti n. 22
Voti favorevoli n. 13 (Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Libe
rati, Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)
Voti contrari n. 8 (Assenti, Gabrielli, Marucci, Pellei, Piunti, Ruggieri, Tassotti, Vignoli)
Astenuti n. 1 (Calvaresi)
Non voto n. 1 (Pezzuoli)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 
agosto 2000, n. 267.




