
Provincia di Arezzo

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 30 del 29/04/2016

OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE IUC

L'anno duemilasedici il giorno 29 - ventinove - del mese aprile alle ore 09:20 nella sala del Municipio si è  
riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito diramato dal  
Presidente in sessione ordinaria ed in seduta pubblica.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA SINDACO *
TANGANELLI LORENA Consigliere -
BIGLIAZZI VANESSA Consigliere *
OTTAVI SILVIA Consigliere *
FRAGAI GIANLUCA Consigliere *
MARCHETTI ALESSIA Consigliere -
PACCHINI LUCA Consigliere *
CAVALLI GINO Consigliere *
SARRI ELENA Consigliere *
GUERRINI EUGENIO Consigliere *
CATERINI PAOLA Consigliere *
SCORCUCCHI MATTEO Consigliere *
MANFREDA TEODORO Consigliere -
ROSSI PAOLO Consigliere -
MEONI LUCIANO Consigliere -
CARINI NICOLA Consigliere -
BERTI FABIO Consigliere *

Presiede  Il Vice Presidente del Consiglio, Guerrini Eugenio

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale: Il Segretario Comunale, Dott. Dottori 
Roberto

  



Si da' atto che la Presidenza del Consiglio viene assunta dal Vice Presidente Consigliere Eugenio 
Guerrini, poiche' la Presidente Tanganelli e' uscita per pochi minuti. 

Pertanto la Dirigente dell'Area economico-finanziaria Dott.ssa Riccucci procede ad illustrare 
complessivamente  i  punti  indicati  all'ordine  del  giorno  dal  n.  11  al  n.  14,  punti  che  sono 
successivamente sottoposti a singole votazioni.

Prende la parola il Consigliere Berti, riguardo al presente punto n. 11 dell'ordine del giorno, 
per esprimere le proprie perplessita' in merito  all'uso della tessera sanitaria  per avere incentivi 
economici.

Il Sindaco risponde a piu' riprese al Consigliere Berti.

Al termine

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli  interventi  cui  sopra  e'  fatto  riferimento,  acquisiti  integralmente  agli  atti  in  formato 
digitale,  ai sensi dell'art.  57- comma 8 – del Regolamento del Consiglio Comunale ed ai sensi 
dell'art. 6 del Regolamento per le riprese audio e video del Consiglio Comunale;
 

RICHIAMATO 

l'art.  52 del  D. Lgs.  446/1997 che,  per  quanto di  interesse ai  fini  della  presente deliberazione,  
testualmente 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. Per quanto non regolamentato si  
applicano le disposizioni di legge vigenti”. 

 

VISTO

l'art.  1,  comma 639, della  Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito  l'imposta  unica 
comunale (IUC), che 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;

 

ATTESO 

che con delibera di consiglio comunale n. 43 del 2 settembre 2014 veniva approvato il regolamento 
comunale  per  l’applicazione  dell’imposta  unica  comunale  (IUC)  facendo  riferimento  alle 
componenti TARI e TASI; il regolamento è stato poi modificato con delibera di consiglio comunale 
n. 41 del 6 luglio 2015;

 

CONSIDERATO

necessario, allo scopo di attenuare l’impatto della diversa normativa TARI rispetto alle previgenti 
TARSU e TARES, prevedere una norma regolamentare che consenta anche per l’annualità 2016 e 



2017 un sistema tariffario delle varie categorie di utenza improntato anche a criteri di gradualità 
rispetto alle precedenti tariffe della TARSU e TARES;

 

RITENUTO

quindi modificare l’art. 14 comma 4 del regolamento IUC – Parte 2 TARI - sostituendo le parole 
“Per i primi due anni” con le parole “Per i primi quattro anni”;

 

CONSIDERATO

necessario, allo scopo di premiare il riuso e la diminuzione della produzione di rifiuti introdurre un 
articolo nel regolamento IUC che preveda una agevolazione a favore delle famiglie con bambini 
neonati che fanno uso di pannolini lavabili;

 

RITENUTO

quindi di introdurre il comma 4 all’articolo 23 del regolamento IUC - Parte 2 TARI - avente il  
seguente testo;

“Alle utenze domestiche nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore a 3 (TRE) anni  
e che utilizzano pannolini lavabili si applica una riduzione  di € 40,00 all'anno fino a 3 anni di età  
del bambino. Per fruire dell’agevolazione l’utente deve compilare un apposito modello con il quale  
richiede lo sconto della parte variabile della TARI, allegando alla richiesta la documentazione  
comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta (relativo al Kit completo dal neonato allo  
svezzamento),  costituita  da  uno  scontrino  specifico  (“parlante”)  o  una  fattura  intestata  al  
richiedente con un minimo di spesa pari a 150 euro.  La riduzione suindicata è riconosciuta a  
partire dalla data di acquisto del kit, fino al compimento del 3° anno di età”.

 

CONSIDERATO

che  appare  necessario  esplicitare  alcuni  aspetti  interpretativi  della  riduzione  per  compostaggio 
domestico prevista al comma 3 dell’art. 23 dello regolamento comunale IUC - Parte 2 TARI;

 

RITENUTO

quindi di introdurre alla fine del comma 3 dell’articolo 23 del regolamento IUC - Parte 2 TARI - il  
seguente testo: 

“Ai fini dell’applicazione della riduzione del presente comma ogni utenza deve avere una propria  
compostiera e non può utilizzare la compostiera di altra utenza; inoltre la compostiera deve essere  
collocata su un terreno non pavimentato (giardino, orto, prato) che deve essere nella disponibilità  
(proprietà, comodato, affitto), dell’utenza ed avente una superficie minima di 30 metri quadrati”.

 

CONSIDERATO

che, per le utenze domestiche, allo scopo di incentivare la raccolta differenziata e il conferimento 
corretto di rifiuti anche di notevoli dimensioni, appare opportuno introdurre un sistema di incentivi 
a riduzione della tassa rifiuti per gli utenti che conferiscono i rifiuti differenziati presso il CDR in 
località Biricocco di Camucia;

 



RITENUTO

quindi di introdurre l’articolo 23 bis del regolamento IUC - Parte 2 TARI - il seguente testo: 

“Riduzioni  per  le  utenze  domestiche  che  conferiscono  rifiuti  differenziati  presso  il  CDR  
Biricocco di Camucia

 1.  Hanno diritto  all’incentivo  economico  gli  intestatari  della  tariffa  dei  rifiuti  del  Comune di  
CORTONA nella categoria “utenza domestica” che si presentano presso il Centro di Raccolta in  
loc. BIRICOCCO a CAMUCIA muniti di tessera sanitaria dell'intestatario della TARI del proprio  
nucleo familiare.

2.  L’utenza  che  intende  conferire  al  centro  di  raccolta  deve  esibire  la  tessera  sanitaria  
dell'intestatario della TARI di ciascuna famiglia. L’utenza domestica che conferisce al centro di  
raccolta  riceve  una  ricevuta  indicante  il  codice  anagrafico  dell’utente  per  conto  del  quale  
conferisce, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice  
CER,  ed  il  peso  di  ciascuna  tipologia  di  rifiuto.  I  componenti  dello  stesso  nucleo  familiare  
dovranno utilizzare la tessera dell'intestatario della TARI. 

3. La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo che va dal 01 maggio al 30  
aprile dell'anno successivo, ed è liquidata in occasione della prima bolletta successiva al periodo  
di riferimento nel quale è avvenuto il conferimento.

4.  L’incentivo  si  ottiene sulla  base della quantità  ponderata dei rifiuti  differenziati  conferiti  al  
centro di raccolta. I coefficienti per il calcolo delle quantità delle varie tipologie di materiali sono  
definiti  nella  relativa  tabella  di  cui  al  comma  10.  L'incentivo  da  erogare  è  determinato  
moltiplicando  la  quantità  totale  di  rifiuto  differenziato  conferito  per  i  rispettivi  coefficienti  di  
ponderazione riportati in tabella e sommando le quantità ponderate così ottenute.

5.  L’incentivo,  annualmente stabilito,  verrà corrisposto in  una unica soluzione,  entro la  prima  
bollettazione riferita all’esercizio successivo. 

6. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa  
stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria e di approvazione del piano economico  
finanziario. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

7.  Le  quantità  conferite  nell’anno,  eccedenti  rispetto  al  valore  di  soglia  indicato  (500  Kg  
ponderati), verranno azzerate al termine del periodo di riferimento.

8. L’incentivo, con un massimale di 30,00 Euro, è definito come di seguito indicato:

1) da 50 a 100 Kg ponderati       5 €

1) da 100 a 200  kg ponderati    10 €

2) da  200 a 300  kg ponderati   15 €

3) da 300 a 400  kg ponderati    20 €

4) da 400 a 500  kg ponderati    25 €

5) oltre 500 kg ponderati           30 €

9. Il progetto di incentivazione economica ha decorrenza dal 1°  maggio 2016. 

10. L’incentivo si ottiene sulla base della quantità ponderata dei rifiuti differenziati conferiti al  
Centro di Raccolta Comunale in Loc. BIRICOCCO a CAMUCIA. I coefficienti di ponderazione  
sono  stabiliti  sulla  base  dell’importanza  economica  del  materiale,  legata  alle  sue  effettive  
possibilità  di  recupero  e  delle  esigenze  ecologiche  volte  ad  evitare  la  dispersione  di  rifiuti  
particolarmente inquinanti. L’incentivo da erogare a ciascun utente è determinato moltiplicando le  
quantità totali di rifiuto differenziato conferito per i rispettivi coefficienti di ponderazione riportati  
nella tabella e sommando poi le quantità ponderate così ottenute.



 

MATERIALE  e COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE

 

CARTA E CARTONE                                                                                                           1,0

IMBALLAGGI IN VETRO                                                                                                   1,0

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI                                                                         0,5

LEGNO                                                                                                                                0,4

INGOMBRANTI FERROSI                                                                                                 0,4

PLASTICA DURA (sedie e tavoli, giocattoli, serbatoi, taniche, fusti, cassette, ecc...)       1,5

R1 (Frigoriferi, congelatori, condizionatori)                                                                      0,5

R2 (Lavatrici, stufe, forni)                                                                                                   0,5

R3 (TV e monitor)                                                                                                                0,5

R4 (Piccola elettronica)                                                                                                      1,0

R5 (Neon e sorgenti luminose)                                                                                            1,0

Olii vegetali e minerali, Grassi vegetali                                                                              2,0

Pile esauste e accumulatori al piombo (auto e moto)                                                         1,0

Vernici e solventi                                                                                                                 1,0

Acidi e pesticidi                                                                                                                   0,5

Farmaci                                                                                                                               0,1

Inerti                                                                                                                                    0,1

Ingombranti non ferrosi                                                                                                      0,1

Verde di potatura                                                                                                                0,1

Il  gestore Unico fornirà al Comune di CORTONA – Ufficio TRIBUTI – entro il  31 maggio di  
ciascun anno - l'estratto delle quantità già ponderate e associate a ciascun utente su formato xls.

 

CONSIDERATO

che al fine di incentivare l’incremento della raccolta differenziata a livello complessivo comunale 
appare opportuno introdurre una disposizione regolamentare che determini, al raggiungimento del 
risultato annuale predeterminato, un vantaggio economico nella corresponsione della tassa rifiuti 
annuale;

 

RITENUTO

quindi di introdurre l’articolo 23 ter del regolamento IUC – parte TARI - con il seguente testo: 

“Riduzione per raggiungimento obiettivo complessivo di raccolta differenziata. 

1. Con la delibera annuale di approvazione delle tariffe e del piano economico finanziario della  
tassa  rifiuti  viene  fissata,  per  il  medesimo  anno  di  imposta,  anche  la  percentuale  di  raccolta  
differenziata obiettivo complessiva per il  Comune di Cortona e il corrispondente importo della  
riduzione, in caso di suo raggiungimento,  da riconoscere alla generalità degli utenti  nel primo  
piano economico finanziario e tariffario successivo alla certificazione ufficiale ARRR.



2. La riduzione di cui al comma 1 viene istituita in virtù del comma 660 art. 1 della legge 147/2013  
e quindi la relativa copertura viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve  
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

 

VISTO 

l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine 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;

 

VISTO

il  D.M. del  1°  marzo  2016 pubblicato  nella  G.U.  n.  55 del  7  marzo  2016,  che ha differito  al 
30/04/2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016;

 

RICHIAMATO

 l’art.  42  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale 
all’approvazione del presente atto;

 

ACQUISITO 

altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3, 
comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria in atti;

 

VISTO            

il parere favorevole, espresso a norma dell’art. 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, 
come risulta dall’allegato “A” ;

 

VISTO            

l’art. 134 – comma 4 – del d. lgs. 267/2000;

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Berti e Scorcucchi), espressi per alzata di mano dai n. 11 
consiglieri presenti;

DELIBERA

 

1. di introdurre le seguenti modifiche e integrazioni al Regolamento comunale per l’applicazione 
dell’imposta unica comunale (IUC) - Parte 2 TARI - approvato con delibera di consiglio comunale 
n. 43 del 2 settembre 2014 e poi modificata con delibera di consiglio comunale n. 41 del 6 luglio 
2015:

 

a) l’art. 14 comma 4 del regolamento IUC – Parte 2 TARI - viene modificato sostituendo la dizione 
“Per i primi due anni” con la dizione “Per i primi quattro anni”;



 

b) viene introdotto il comma 4 all’articolo 23 del regolamento IUC - Parte 2 TARI – con il seguente 
testo;

“Alle utenze domestiche nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore a 3 (TRE) anni  
e che utilizzano pannolini lavabili si applica una riduzione  di € 40,00 all'anno fino a 3 anni di età  
del bambino. Per fruire dell’agevolazione l’utente deve compilare un apposito modello con il quale  
richiede lo sconto della parte variabile della TARI, allegando alla richiesta la documentazione  
comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta (relativo al Kit completo dal neonato allo  
svezzamento),  costituita  da  uno  scontrino  specifico  (“parlante”)  o  una  fattura  intestata  al  
richiedente con un minimo di spesa pari a 150 euro.  La riduzione suindicata è riconosciuta a  
partire dalla data di acquisto del kit, fino al compimento del 3° anno di età”.

 

c) viene introdotto alla fine del comma 3 dell’articolo 23 del regolamento IUC - Parte 2 TARI - il  
seguente capoverso: 

“Ai fini dell’applicazione della riduzione del presente comma ogni utenza deve avere una propria  
compostiera e non può utilizzare la compostiera di altra utenza; inoltre la compostiera deve essere  
collocata su un terreno non pavimentato (giardino, orto, prato) che deve essere nella disponibilità  
(proprietà, comodato, affitto), dell’utenza ed avente una superficie minima di 30 metri quadrati”.

 

d) viene introdotto l’articolo 23 bis del regolamento IUC - Parte 2 TARI – con il seguente testo: 

“Riduzioni  per  le  utenze  domestiche  che  conferiscono  rifiuti  differenziati  presso  il  CDR  
Biricocco di Camucia

 1.  Hanno diritto  all’incentivo  economico  gli  intestatari  della  tariffa  dei  rifiuti  del  Comune di  
CORTONA nella categoria “utenza domestica” che si presentano presso il Centro di Raccolta in  
loc. BIRICOCCO a CAMUCIA muniti di tessera sanitaria dell'intestatario della TARI del proprio  
nucleo familiare.

2.  L’utenza  che  intende  conferire  al  centro  di  raccolta  deve  esibire  la  tessera  sanitaria  
dell'intestatario della TARI di ciascuna famiglia. L’utenza domestica che conferisce al centro di  
raccolta  riceve  una  ricevuta  indicante  il  codice  anagrafico  dell’utente  per  conto  del  quale  
conferisce, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice  
CER,  ed  il  peso  di  ciascuna  tipologia  di  rifiuto.  I  componenti  dello  stesso  nucleo  familiare  
dovranno utilizzare la tessera dell'intestatario della TARI. 

3. La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo che va dal 01 maggio al 30  
aprile dell'anno successivo, ed è liquidata in occasione della prima bolletta successiva al periodo  
di riferimento nel quale è avvenuto il conferimento.

4.  L’incentivo  si  ottiene sulla  base della quantità  ponderata dei rifiuti  differenziati  conferiti  al  
centro di raccolta. I coefficienti per il calcolo delle quantità delle varie tipologie di materiali sono  
definiti  nella  relativa  tabella  di  cui  al  comma  10.  L'incentivo  da  erogare  è  determinato  
moltiplicando  la  quantità  totale  di  rifiuto  differenziato  conferito  per  i  rispettivi  coefficienti  di  
ponderazione riportati in tabella e sommando le quantità ponderate così ottenute.

5.  L’incentivo,  annualmente stabilito,  verrà corrisposto in  una unica soluzione,  entro la  prima  
bollettazione riferita all’esercizio successivo. 

6. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa  
stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria e di approvazione del piano economico  
finanziario. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

7.  Le  quantità  conferite  nell’anno,  eccedenti  rispetto  al  valore  di  soglia  indicato  (500  Kg  



ponderati), verranno azzerate al termine del periodo di riferimento.

8. L’incentivo, con un massimale di 30,00 Euro, è definito come di seguito indicato:

1) da 50 a 100 Kg ponderati       5 €

1) da 100 a 200  kg ponderati    10 €

2) da  200 a 300  kg ponderati   15 €

3) da 300 a 400  kg ponderati    20 €

4) da 400 a 500  kg ponderati    25 €

5) oltre 500 kg ponderati           30 €

9. Il progetto di incentivazione economica ha decorrenza dal 1°  maggio 2016. 

10. L’incentivo si ottiene sulla base della quantità ponderata dei rifiuti differenziati conferiti al  
Centro di Raccolta Comunale in Loc. BIRICOCCO a CAMUCIA. I coefficienti di ponderazione  
sono  stabiliti  sulla  base  dell’importanza  economica  del  materiale,  legata  alle  sue  effettive  
possibilità  di  recupero  e  delle  esigenze  ecologiche  volte  ad  evitare  la  dispersione  di  rifiuti  
particolarmente inquinanti. L’incentivo da erogare a ciascun utente è determinato moltiplicando le  
quantità totali di rifiuto differenziato conferito per i rispettivi coefficienti di ponderazione riportati  
nella tabella e sommando poi le quantità ponderate così ottenute.

 

MATERIALE  e COEFFICIENTE DI PONDERAZIONE

 

CARTA E CARTONE                                                                                                           1,0

IMBALLAGGI IN VETRO                                                                                                   1,0

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI                                                                         0,5

LEGNO                                                                                                                                0,4

INGOMBRANTI FERROSI                                                                                                  0,4

PLASTICA DURA (sedie e tavoli, giocattoli, serbatoi, taniche, fusti, cassette, ecc...)       1,5

R1 (Frigoriferi, congelatori, condizionatori)                                                                       0,5

R2 (Lavatrici, stufe, forni)                                                                                                   0,5

R3 (TV e monitor)                                                                                                                0,5

R4 (Piccola elettronica)                                                                                                       1,0

R5 (Neon e sorgenti luminose)                                                                                             1,0

Olii vegetali e minerali, Grassi vegetali                                                                              2,0

Pile esauste e accumulatori al piombo (auto e moto)                                                         1,0

Vernici e solventi                                                                                                                 1,0

Acidi e pesticidi                                                                                                                    0,5

Farmaci                                                                                                                               0,1

Inerti                                                                                                                                    0,1

Ingombranti non ferrosi                                                                                                       0,1

Verde di potatura                                                                                                                 0,1



Il  gestore Unico fornirà al Comune di CORTONA – Ufficio TRIBUTI – entro il  31 maggio di  
ciascun anno - l'estratto delle quantità già ponderate e associate a ciascun utente su formato xls.

e) viene introdotto l’articolo 23 ter del regolamento IUC – parte TARI - con il seguente testo: 

“Riduzione per raggiungimento obiettivo complessivo di raccolta differenziata. 

1. Con la delibera annuale di approvazione delle tariffe e del piano economico finanziario della  
tassa  rifiuti  viene  fissata,  per  il  medesimo  anno  di  imposta,  anche  la  percentuale  di  raccolta  
differenziata obiettivo complessiva per il  Comune di Cortona e il corrispondente importo della  
riduzione, in caso di suo raggiungimento,  da riconoscere alla generalità degli utenti  nel primo  
piano economico finanziario e tariffario successivo alla certificazione ufficiale ARRR.

2. La riduzione di cui al comma 1 viene istituita in virtù del comma 660 art. 1 della legge 147/2013  
e quindi la relativa copertura viene disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve  
essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 

 

3. di prendere atto che le predette modifiche regolamentari entrano in vigore il 1° gennaio 2016;

 

4. di delegare il responsabile dell'Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

 

5. di dichiarare l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del d. l.vo 267/2000, con 
n.  9 voti  favorevoli  e n.  2 astenuti  (Berti  e Scorcucchi),  espressi  per alzata  di mano dai  n.  11 
consiglieri presenti. 



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Vice Presidente del Consiglio
 Guerrini Eugenio

Il Segretario Comunale
 Dott. Dottori Roberto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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