
DELIBERA n. 31 del  30/03/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SESSIONE STRAORDINARIA – ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  ANNO  2017.  APPROVAZIONE 
TARIFFE.

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di  marzo si è riunito alle ore 
09:30 convocato  nei  modi  di  legge,  presso  il  palazzo  comunale,  il  Consiglio 
Comunale presieduto da DEL SALA PRISCILLA nella sua qualità di PRESIDENTE 
e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO PICCIOLI SIMONE

Presenti, alla votazione:

DEL SALA PRISCILLA
BENUCCI CRISTIANO 
BARTOLINI ADELE 
BATIGNANI TOMMASO
CALOGERO PASQUALE
ERMINI FILIPPO
FEI CARLO
GAGNARLI ELENA
GIUNTI PIERO
GORI GIULIO 
GRANDIS ROBERTO 
MARZIALI PAOLO 
ORTOLANI ANTONIO 
RUBEGNI IVANO
SOTTILI CORSO 
TIRINNANZI FABIO
TOZZI ELISA 

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 16 ASSENTI N. 1

Risultano inoltre presenti  n.  3  assessori comunali come segue:

BANCHETTI GIACOMO Presente
BRUSCHETINI DANIELE Presente
GUERRI PAOLO Presente

.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  l'art.  1,  comma  639,  della  L.  27.12.2013,  n.  147,  avente  ad  oggetto 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
stabilità 2014)”, che introduce nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale 
componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 
1° gennaio 2014;

VISTO  l'art.  52  del  D.Lgs.  n.  446  del  1997,  avente  ad  oggetto  la  potestà 
regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

VISTA la propria deliberazione di Consigli Comunale n. 69 del 14/07/2014, con la 
quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) e la 
delibera di  Consiglio  Comunale n.  29  in data odierna,  con la quale lo  stesso è stato 
modificato;

ATTESO che in forza dell'art.  1, comma 683 della L. n. 147/2013, "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”;

VISTI  i  commi  650  e  651  del  richiamato  art.  1  della  L.  n.  147/2013,  i  quali,  
rispettivamente, dispongono:

-  che  “la  TARI  è  corrisposta  in  base  a  tariffa  commisurata  ad  anno  solare 
coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”;

- che “il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati 
con regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 27 aprile 1999, n. 158” 
(Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

VISTA la  propria  deliberazione  n.  30 in  data  odierna,  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  urbani per l'anno 2017, 
redatto dal soggetto a cui è stata affidata la gestione del servizio, come previsto dall'art.8 
del D.P.R. 158/1999 integrato con i costi sostenuti dall'Ente;

DATO ATTO che l’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 158/1999, sancisce il principio 
della obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei  
rifiuti tramite la tariffa, come ribadito dal comma 11 dell’articolo 14 del D.L. 201/2011, che 
prevede l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio;

VISTO  il  D.P.R.  27/4/1999,  n.  158,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  metodo 
normalizzato  per  la  definizione  delle  componenti  di  costo  da  coprirsi  con  le  entrate 
tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti 
urbani;

RILEVATO che la tariffa  di  riferimento,  di  cui  all’art.  2  del  D.P.R.  n.  158/1999, 
rappresenta l’insieme dei  criteri  e delle condizioni  che devono essere rispettati  per la 
determinazione della tariffa e che tali criteri e condizioni sono costituiti dall’entità del costo 
complessivo del servizio in relazione al piano finanziario degli interventi e tenuto conto 
degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di 
inflazione programmato;

RILEVATO che la tariffa di riferimento per l'anno 2017, allegata al presente atto di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A) ammonta a euro 3.758.021,00 
come da Piano Economico e Finanziario (PEF);

VISTO l’art. 33-bis del D.L. 248/2007, convertito in L. 31/2008, che prevede che le 
istituzioni  scolastiche  non siano  tenute  a  corrispondere  ai  Comuni  il  corrispettivo  del 
servizio e che sia il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) a 
corrispondere direttamente ai Comuni un importo forfettario;

.



VISTO l’art.14, comma 14 del D.L. 201/2011 che così dispone “il costo relativo alla 
gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche  è  sottratto  dal  costo  che  deve  essere 
coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”;

DATO ATTO che ad oggi il M.I.U.R non ha ancora stabilito l’importo stanziato per il 
2017 e che pertanto, al fine di poter procedere alla determinazione del costo che deve 
essere coperto con il  tributo sui rifiuti,  è stato considerato l’importo di € 5.169,40 pari 
all'importo corrisposto nel 2016; 

CONSIDERATO  che  la  tariffa  si  articola  in  fasce  di  utenza  domestica  e  non 
domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per categorie di attività, secondo 
quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999;

RITENUTO  opportuno  di  confermare  per  l'anno  2017  la  seguente  ripartizione 
percentuale  dei  costi  del  servizio  tra  utenze  domestiche  e  non  domestiche  ai  sensi 
dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, già adottata con la deliberazione C.C. n. 
71 del 06/07/2015 per l’anno 2015:

- Utenze domestiche: 58,50% ;
- Utenze non domestiche: 41,50%;
in  considerazione  dell'esperienza  degli  anni  pregressi  dettata  dell'esigenza  di 

armonizzare gli aumenti tra le due tipologie di utenze e del fatto che il comune ha una 
vocazione prevalentemente residenziale. Il  riscontro oggettivo è fornito sia dal numero 
delle utenze domestiche rispetto a quelle non domestiche sia dalla superficie soggetta a 
tassazione;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 14, comma 24, del D.L. n. 201/2011, i comuni 
applicano il  tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico 
e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno, maggiorata del 50%;

PRESO ATTO che il Comune di Reggello ha una popolazione superiore ai 5.000 
abitanti;

RITENUTO, pertanto, di confermare i coefficienti necessari per la determinazione 
della parte fissa e della parte variabile della tariffa,  nei  limiti  previsti  nell'Allegato 1 al  
D.P.R. n. 158/99 nella misura della precedente delibera consiliare nr. 71 del 06/07/2015 in 
modo  da  assicurare  la  minor  diversificazione  delle  variazioni  tariffarie,  rispetto  alla 
precedente situazione derivante dall'applicazione della tariffa sui rifiuti e sui servizi, al fine 
di garantire gradualità degli adeguamenti, come, tra l'altro disposto dall'art. 49, comma 
10, del D.Lgs. n. 22/1997 e dal Regolamento comunale per l'applicazione del tributo sui 
rifiuti,  nell'attesa che siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle 
quantità di rifiuti prodotti e conferiti dalle singole utenze;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO l'art. 1, comma 169, primo e secondo periodo, della L. 27.12.2006, n. 296, 

che dispone:  "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";

VISTO l'art. 5, comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato 
sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  304  del  30  dicembre  2016,  con  il  quale  il  termine  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2017 è stato 
differito al 31 marzo 2017;

  VISTO il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con delibera C.C. 31/01/2017 
n.18, immediatamente esecutiva;

 RITENUTO di apportare con successivo atto le variazioni al bilancio di previsione 
2017-2019 conseguenti all’adozione della presente deliberazione;

.



VISTO il comma 666 del richiamato art. 1 della L. n. 147/2013, che dispone: “E' 
fatta  salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  tutela,  
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992,  n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla  superficie  dei  locali  ed  aree 
assoggettabili  a tributo, e'  applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia 
sull'importo del tributo”; 

CONSIDERATO che  il  prodursi  degli  effetti  della  presente  deliberazione  sono 
subordinati all'intervenuta esecutività del presente atto - ai sensi dell'art. 134, comma 3, 
del D.Lgs. n, 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo 
Pretorio del Comune.

VISTO il  parere favorevole in merito  alla regolarità in linea tecnica e contabile 
espresso dal Responsabile Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti art.49 D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267.

La  Presidente  Del  Sala pone  subito  in  votazione,  in  forma  palese,  il  punto  in 
oggetto,  iscritto al n. 7 dell'odg, essendo già stata fatta un’unica discussione insieme ai 
punti nn. 5 e 6 dell’O.D.G.

Con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Calogero, Tozzi, Fei e Grandis) e n. 1 
voto di astensione (Ortolani), espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

DELIBERA

1. di approvare l'allegata tariffa del tributo sui rifiuti per l'anno 2017, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

2. di stabilire nella misura rispettivamente del 58,50% per le utenze domestiche e del 
41,50% per le non domestiche, la ripartizione della tariffa come sopra determinata;

3. di approvare, per i motivi e con i criteri in premessa, i coefficienti e le tariffe unitarie per  
il  servizio  di  gestione  del  ciclo  dei  rifiuti  per  l'anno  2017,  così  come  risultano 
dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo (Allegato B);

4. di dare atto che la tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa 
annuale del tributo, rapportata al giorno e maggiorata del 50%;

5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2017;

6.  di  inviare  la  presente  deliberazione  tariffaria,  relativa  al  tributo  sui  rifiuti  (TARI)  al 
Ministero dell'Economia e 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.

Successivamente, stante l’urgenza 
IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 11 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Calogero, Tozzi, Fei e Grandis) e n. 1 voto di 
astensione (Ortolani), espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge,

D E L I B E R A
di  dichiarare  la  presente immediatamente eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  art.134, 
comma 4, del D.L.vo 18.8.2000 n.267. 

--- o ---
La trascrizione della registrazione audio della discussione  unica  sul presente punto  e i 
punti  nn.  5  e  6  dell'odg,  è  riportata  nel  testo  dattiloscritto  allegato  alla  delibera  di 
approvazione del verbale della presente seduta.

--- o ---

.



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

La PRESIDENTE del Consiglio 
Comunale

DEL SALA PRISCILLA

Il VICE SEGRETARIO Generale
PICCIOLI SIMONE

.



ALLEGATO A

Preconsuntivo 

2016

TARIFFA 2017

IVA esclusa

 CSL (PARTE FISSA) Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche 248.314                          252.039 

 CRT (PARTE VARIABILE) Costi di raccolta e trasporto RSU 136.089                          138.130 

 CTS (PARTE VARIABILE) Costi di trattamento e smaltimento RSU 529.879                          537.827 

 AC (PARTE FISSA) Altri costi -                                                  - 

 CGIND = Costi di gestione del ciclo dei RSU indifferenziati 914.282                         927.996 

 CRD (PARTE VARIABILE)
Costi di raccolta differenziata per materiale (al netto dei proventi dei consorzi 

di filiera)
709.842                          720.490 

 CTR (PARTE VARIABILE) Costi di trattamento e riciclo 199.458                          202.450 

 CGD = Costi di gestione del ciclo delle raccolte differenziate 909.300                         922.940 

 CG = TOTALE COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 1.823.582                   1.850.936 

Preconsuntivo 

2016

 TARIFFA 2017

IVA esclusa 

 CARC (PARTE FISSA) Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso -                                                  - 

 CGG (PARTE FISSA) Costi generali di gestione 968.265                          982.370 

 CCD (PARTE FISSA) Costi comuni diversi 78.512                              79.690 

 CC = TOTALE COSTI COMUNI 1.046.777                   1.062.060 

 ST = TOTALE COSTI DI GESTIONE e COSTI COMUNI 2.870.359                   2.912.996 

 TARIFFA 2017

IVA esclusa 

 AMM (PARTE FISSA) Ammortamenti (al netto quota annua contributi in c/impianti)              195.252 

 ACC (PARTE FISSA) Accantonamenti                          - 

 R (PARTE FISSA) Remunerazione del capitale investito                30.846 

 CK = TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE              226.098 

  TARIFFA DI RIFERIMENTO ANNO 2017:         3.139.094 

COEFFICIENTE DI VARIAZIONE (1+IPn-Xn):

(applicato alle componenti dei costi di gestione e dei costi comuni di preconsuntivo 2016 per ottenere gli importi Tariffa 2017)

                                                               IPn = inflazione programmata: 1,50

                                                               Xn =  recupero di produttivita': 0,00

1,015

%

 FISSA Totale Parte fissa iva esclusa         1.540.197 49,1%

 VAR Totale Parte Variabile iva esclusa         1.598.897 50,9%

Tariffa di Riferimento iva esclusa         3.139.094 100,0%

 FISSA Totale Parte fissa iva inclusa         1.694.215 

 VAR Totale Parte Variabile iva inclusa         1.758.786 

Tariffa di Riferimento iva inclusa         3.453.001 

 FISSA  Altri costi in CCD            124.000 

 FISSA  CARC              55.189 

 FISSA  Contributo MIUR a dedurre -              5.169 

 FISSA  Costi d'uso del capitale            131.000 

    3.758.021 

 Determinazione della parte fissa e variabile della Tariffa 

 TARIFFA AL NETTO CONTRIBUTO MIUR 

TARIFFA DI RIFERIMENTO ANNO 2017

COMUNE DI REGGELLO

 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE 

 COSTI COMUNI 

COSTI D'USO DEL CAPITALE (Da piano finanziario anno 2017)

 Costi aggiuntivi del Comune 

.



ALLEGATO B

1 2481 210398 0,86 1,00 1,02 54,29

2 2633 273648 0,94 1,80 1,12 97,73

3 1894 202508 1,02 2,30 1,21 124,88

4 1379 150776 1,10 3,00 1,31 162,88

5 759 127335 1,17 3,60 1,39 195,46

6 123 18500 1,23 4,10 1,46 222,61

9269 983165

TARI - Coefficienti e tariffa unitaria per le utenze domestiche al 1.1.2017 (percentuale 

copertura gettito 58,50%)

Numero 

Componenti

Numero 

Utenti Superficie KA KB

Tariffa 

Fissa

Tariffa 

Variabile

.



n.

nr. 

utenze Superf. Tot. KC KD

Fissa 

€/mq

Variab. 

€/mq

1 58 17.035,00 0,61  3,98    2,20 1,39 3,59

2 1 197,00 0,46  4,25    1,66 1,49 3,15

3 97 52.788,00 0,52  4,80    1,88 1,68 3,56

4 6 1.387,00 0,81  7,45    2,92 2,61 5,53

5 0,00 0,67  6,18    2,42 2,16 4,58

6 15 6.224,00 0,56  5,12    2,02 1,79 3,81

7 17 29.297,00 1,08  9,95    3,90 3,48 7,38

8 47 16.508,00 0,85  7,80    3,07 2,73 5,80

9 2 1.397,00 1,47  13,55  5,30 4,74 10,05

10 1 237,00 1,70  15,67  6,13 5,49 11,62

11 91 5.639,00 1,47  13,55  5,30 4,74 10,05

12 7 1.297,00 0,86  7,89    3,10 2,76 5,86

13 78 25.356,00 1,22  11,26  4,40 3,94 8,34

14 17 1.069,00 1,44  13,21  5,19 4,62 9,82

15 5 324,00 0,86  7,90    3,10 2,77 5,87

16 285 373,00 1,59  14,63  5,73 5,12 10,86

17 38 1.766,00 1,12  10,32  4,04 3,61 7,65

18 71 8.621,00 0,99  9,10    3,57 3,19 6,76

19 24 5.471,00 1,26  11,58  4,54 4,05 8,60

20 33 32.984,00 0,41  3,93    1,46 1,38 2,84

21 89 19.247,00 0,61  5,03    2,18 1,76 3,94

22 32 9.686,00 3,25  29,93  11,72 10,48 22,20

23 2 394,00 4,33  39,80  15,62 13,93 29,55

24 24 3.514,00 2,45  22,55  8,84 7,89 16,73

25 20 3.880,00 2,34  21,55  8,44 7,54 15,98

26 7 889,00 1,80  15,03  6,51 5,26 11,77

27 8 364,00 4,23  38,90  15,26 13,62 28,88

28 0,00 1,98  18,20  7,14 6,37 13,51

29 33,00 5,03  32,00  18,14 11,20 29,34

30 0,00 1,83  16,83  6,60 5,89 12,49

1.075 245.977

Banche ed istituti di credito

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

TARI - Coefficienti e tariffa unitaria per le utenze non domestiche al 1.1.2017 
(percentuale copertura gettito 41,50%) 

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Tariffe

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Cinematografi e teatri

Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Tariffa 

MQ 

Totale

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Alberghi con ristorante

Alberghi senza ristorante

Ipermercati di generi misti

edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Banchi di mercato beni durevoli 

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Case di cura e riposo

Ospedale

Uffici, agenzie, studi professionali

Banchi di mercato genere alimentari

Discoteche, night-club

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

.



******

Consiglio Comunale

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. 2017 / 650
UO Entrate

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2017. APPROVAZIONE TARIFFE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 comma 1 del  D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si  esprime sulla 
proposta  di  deliberazione  in  oggetto  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla  regolarità 
contabile.

Lì, 08/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
BENEDETTI STEFANO

.



******

Consiglio Comunale

PROPOSTA PER  IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta N. 2017 / 650
UO Entrate

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2017. APPROVAZIONE TARIFFE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di  
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 08/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BENEDETTI STEFANO

.



Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 30/03/2017

Oggetto:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2017. APPROVAZIONE TARIFFE.. 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio 
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 03/05/2017 IL SEGRETARIO GENERALE
PICCIOLI SIMONE

.



Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 del 30/03/2017

Oggetto:  TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ANNO 2017. APPROVAZIONE TARIFFE.. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line 
di questo Comune a partire dal 07/04/2017 per 15  giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.lgs 
18.08.2000, n. 267 . 

Responsabile della immissione all'albo pretorio online: ZANIOL STEFANO

Li, 29/04/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ZANIOL STEFANO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

.


