
COMUNE DI VIGOLZONE
Provincia di Piacenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. ATTO 15 ANNO 2019

SEDUTA DEL 11/03/2019 ORE 21:00

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTE TARI 
(TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE 
ANNO 2019.

ADUNANZA DI PRIMA
SEDUTA PUBBLICAORDINARIA

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno UNDICI del mese di MARZO alle ore 21:00 nella Sala 
delle adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

Consigliere Pres Ass. Consigliere Pres Ass.

ROLLERI FRANCESCO X  BERNAZZANI GIOVANNI X  

CARAGNANO LORIS X  GHETTI BEATRICE X  

MILZA SILVIA X  RIVI LUIGI X  

BOLZONI ELISA X  SERENA LUCIA X  

PIVA MARCO X  BORLENGHI GIULIO  X

MAGGI MARCO X  GHIONI MAURIZIO X  

BRAGHI CLAUDIO X  

Partecipa Il Segretario comunaleDott.ssa Rossella Russo che provvede alla redazione del presente 
Verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del ConsiglioDott. Francesco 
Rolleri assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

 



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTE TARI (TRIBUTO 
SERVIZIO RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

Presenti n. 12.
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) all’art. 1:
- comma 639 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), 
che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della 
tassa sui rifiuti (TARI) ;
- comma 704 ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
- commi da 641 a 668 ha stabilito norme relative alla componente TARI - tributo servizio rifiuti;
- commi da 682 a 704 ha stabilito la disciplina generale relativa alle componenti TARI e TASI;

EVIDENZIATO che la TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che all’art. 1 della citata Legge n. 147/2013, viene stabilito quanto segue:
- comma 651. Il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati 
con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/99;
- comma 683. 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;

RICHIAMATA la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative 
ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i 
Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio 
idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 7 comma 5, lettera c) della suddetta Legge Regionale 23/2011, la 
definizione dei costi totali del servizio rifiuti urbani e l’approvazione dei Piani Economico - Finanziari 
rientrano tra le competenze del Consiglio di Ambito;

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 19/04/2013 di trasferimento del servizio tributi 
all’Unione Valnure e Valchero, per la gestione in forma associata a partire dal 1° maggio 2013;

VISTO l’art. 1, comma 691 della Legge n. 147/2013: “I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e 
della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 
668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di 
accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all' articolo 14 del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

CONSIDERATO che l’Unione Valnure e Valchero, in continuità con quanto precedentemente deliberato dal 
Comune di Vigolzone, ha confermato la scelta organizzativa relativa alla gestione esternalizzata dei tributi 
TARES/TARI, mediante affidamento al gestore del servizio rifiuti alla data del 31/12/2013;

VISTI:
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale “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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno 
di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno.”;
- il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 gennaio 2019 con il quale viene differito il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 31 marzo 2019;



VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C., recante 
disposizioni sul tributo TARI;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento I.U.C.,:
- la tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione 
illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani approvati dall’autorità competente;

VISTO il D.P.R. 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.”;

VISTO il comma 653 dell’art. 1 della legge 147/2013, il quale a partire dal 2018 stabilisce, nella 
determinazione dei costi del servizio, di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

VISTO:
- il Piano Finanziario anno 2019 redatto dalla società IREN AMBIENTE SPA, gestore del 
servizio rifiuti urbani, approvato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti  (Atersir) con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 7 in data 29/01/2019;
- l’art. 34 della Legge Regionale n. 19/2012, che prevede la costituzione presso ATERSIR di 
un fondo straordinario a copertura dei danni economico-finanziari causati dagli eventi sismici del 
maggio 2012, imputa ai Comuni dell’intero territorio regionale l’importo pro quota e dispone di 
inserire tale quota all’interno dei costi comuni dei Piani Finanziari;
- l’art. 4 della Legge Regionale n. 16/2015 che prevede a decorrere dall’anno 2016 la 
costituzione di un fondo incentivante alla riduzione dei rifiuti non inviati al riciclaggio;

VERIFICATO che il Piano Finanziario approvato dall’Agenzia territoriale è al netto dell’I.V.A. e non inclusivo 
dei costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) di competenza comunale e dei fondi per sconti 
e riduzioni previsti dal regolamento comunale, del fondo insoluti;

RITENUTO di concedere, ex art. 28 comma 2 del Regolamento comunale I.U.C., alle utenze non 
domestiche che provvedono a proprie spese all’avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, 
direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, la riduzione 
massima del 60% della quota variabile del tributo;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe:
1)  al totale dei costi risultanti dal Piano Finanziario approvato da ATERSIR, occorre aggiungere le seguenti 

voci:
a il corrispettivo del servizio di gestione del tributo TARI, pari a complessivi euro 24.615,33 (IVA 
compresa), da corrispondere per il servizio di gestione del tributo;
b l’IVA presente nelle fatture del gestore del servizio rifiuti;
c gli importi derivanti dall’applicazione delle riduzioni ed agevolazioni previste nel Regolamento 
della TARI, stimate pari ad € 45.000,00;
d una percentuale di tributo non riscosso, prudenzialmente inserita in linea con quanto previsto dal 
D.P.R. n. 158/99, sulla base dell’andamento storico delle riscossioni al termine delle procedure 
esecutive e del contenzioso, pari al 5,0% ca del piano finanziario (euro 35.219,27)
e il conguaglio dei costi di gestione del ciclo rifiuti anno 2018 per complessivi € 10.487,99;

2)  dal totale dei costi, di cui al precedente punto 1), occorre dedurre le seguenti voci:
a il contributo ministeriale previsto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche (in 
quanto incassato dal Comune) pari ad € 1.545,00;
b entrate da accertamento recupero imposta anni pregressi per € 20.020,00;

CONSIDERATO inoltre che:
- per quanto sopra esposto, il totale dei costi da coprire attraverso le tariffe ammonta ad € 
730.072,71, iva compresa, come si evince dall'allegato Piano Finanziario - Quadro Economico unito 
alla presente deliberazione in "Allegato 1";
- i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari all'individuazione 
della tariffa sono stabiliti dal DPR N. 158/1999 recante il "metodo normalizzato";
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, definita sulla 
base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere 



e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e 
all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo 
per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre 
per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene 
sulla base della superficie;
- i coefficienti di produttività utilizzati sia per le utenze domestiche che per le non domestiche 
confermano le scelte operate negli anni precedenti in regime di TIA, e TARES considerate 
equilibrate al fine di contenere gli aumenti di tariffa;
- la suddivisione dei costi tra quota e fissa e quota variabile è effettuata attribuendo gli stessi 
per il 27,5 % alla parte fissa e per il 72,5 % alla parte variabile, sulla base dei dati pervenuti dal 
gestore, mentre le previsioni di entrata sono collegabili al 57,6 % alle utenze domestiche e al 42,4 % 
alle utenze non domestiche: il tutto come da Quadro Economico ai fini della tariffa predisposto dal 
soggetto gestore;
- sulla base dei parametri esposti, è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 
per la determinazione delle tariffe, come negli anni precedenti in vigenza della TIA e del TARES;

VISTI i prospetti delle tariffe della Tassa sui Rifiuti – TARI elaborati dal Gestore, uniti alla presente 
deliberazione in "Allegato 2" per le utenze domestiche e in "Allegato 3" per le utenze non domestiche, 
determinati sulla base del Quadro Economico sopra indicato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzati 
ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2019, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che le previsioni di gettito del tributo sui rifiuti, iscritte nel Bilancio di Previsione, sono coerenti 
con l’applicazione delle tariffe TARI individuate dal presente atto;

TENUTO CONTO che le tariffe entrano in vigore 1'1/1/2019, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate 
disposizioni normative;

RITENUTO di approvare le tariffe come rappresentate negli allegati prospetti;

VISTO l’art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

ESPERITA la votazione per alzata di mano, riportante il seguente esito: presenti n. 12, votanti n. 9, voti 
favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 3 (Lucia Serena, Luigi Rivi, Maurizio Ghioni):

DELIBERA

1 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;

2 di approvare il Quadro Economico del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019, 
aggiornato ai fini della tariffa, di complessivi € 730.072,71 unito quale parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione “Allegato 1”, definito sulla base ed in conformità al Piano finanziario 
approvato dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir) con 
deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 7 del 29/01/2019;

3 di approvare, ai fini della copertura integrale dei costi del Quadro Economico - Finanziario, le 
tariffe della tassa rifiuti – TARI anno 2019, come risultanti dai prospetti "Allegato 2" per le utenze 
domestiche ed "Allegato 3" per le utenze non domestiche, uniti quale parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

4 dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 1° 
gennaio 2019;

5 dare atto altersì che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il Tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504, con aliquota deliberata dalla Provincia;



6 trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento 
delle finanze, per la pubblicazione nel sito informatico entro i termini di legge.

RITENUTO il presente provvedimento urgente;

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’articolo 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ;

ESPERITA la votazione, per alzata di mano, con il seguente esito:presenti n. 12, votanti n. 9, voti favorevoli 
n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 3 (Lucia Serena, Luigi Rivi, Maurizio Ghioni):

DELIBERA

l’immediata esecutività della presente deliberazione, al fine di permettere al Gestore di avviare l’attività di 
riscossione del tributo con le nuove tariffe 2019 nella prima bollettazione utile.



Letto, confermato e firmato digitalmente:

 Il Presidente del Consiglio
Dott. Francesco Rolleri

 Il Segretario comunale
Dott.ssa Rossella Russo



COMUNE DI VIGOLZONE
Provincia di Piacenza

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 
RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le 
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

 

lì 06/03/2019

Il Responsabile del
SERVIZIO TRIBUTI E CATASTO

Maria Rossi / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di Piacenza

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO 
RIFIUTI) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

lì, 09/03/2019

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Gabriele Savi / INFOCERT SPA



COMUNE DI VIGOLZONE
Provincia di Piacenza

Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 15

DEL 11/03/2019
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) - 

APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2019.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
 è pubblicata nell’Albo On Line di questo ENTE per 15 giorni consecutivi dal 

15/03/2019 al 30/03/2019 

 E' eseguibile dal 11/03/2019 perchè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 
comma 4° del T.U.- D.Lgs 18 agosto 2000 numero 267);

lì, 15/03/2019

Istruttore di Segreteria
CASSINARI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente



Allegato 1

COMUNE DI:

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

Descrizione
Aliquota 

Iva
Imponibile

Totale Iva 

compresa

Costi di Trattamento e smaltimento RSU (CTS) 10% 94.792,32 104.271,55

Costi di Trattamento e riciclo (CTR) 10% 98.257,69 108.083,46

Detrazioni ricavi CONAI e cessioni -45.798,69 -45.798,69

Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) 10% 137.445,55 151.190,11

Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) 10% 270.589,92 297.648,91

Spazzamento strade e piazze pubbliche (CSL) 10% 13.196,39 14.516,03

TOTALE COSTI SERVIZIO RIFIUTI 568.483,18 629.911,37

Costi gestione ordinaria Tari  (Carc) 22% 14.176,50 17.295,33

Costi gestione accertamento (Carc) 22% 6.000,00 7.320,00

TOTALE COSTI SERVIZI GESTORE 588.659,68 654.526,70

Conguaglio anno precedente 10% 9.534,54            10.487,99

Fondo solidaristico sisma maggio 2012 art 34 L.R. n. 

289/2012)
1.458,74

Fondo incentivante esente 4.945,00

Sconti previsti da regolamento  

(compostiera, distanza cassonetto, avvio al recupero, 

ecc.)

45.000,00

Contributo MIUR Scuole Statali (dato 2016) -1.545,00

Maggiori entrate da accertamento -20.020,00

INSOLUTO 5% 35.219,27

730.072,71BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 

QUADRO ECONOMICO PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER IL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI                                         

(DPR 27 APRILE 1999, N.158)

VIGOLZONE



Allegato 2

COMUNE DI VIGOLZONE

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

UTENZE DOMESTICHE

Coeff.

Quota 

fissa

Coeff.

Quota 

variabile

QUOTA

 FISSA

(1)

QUOTA 

VARIABILE

(1)

Componenti Ka Kb Euro/m
2 Euro/Utenza

1 0,84 0,8 0,305879 78,548124

2 0,98 1,6 0,356859 157,096247

3 1,08 2,0 0,393273 196,370309

4 1,16 2,2 0,422404 216,007340

5 1,24 2,9 0,451535 284,736948

6 1,3 3,4 0,473384 333,829525

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

TARIFFE TASSA RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE



Allegato 3

COMUNE DI VIGOLZONE

ANNO DI RIFERIMENTO: 2019

Kc Kd

QUOTA

 FISSA

(1)

QUOTA 

VARIABILE

(1)

TARIFFA 

TOTALE

(1)

Cat Kg/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

Euro/m
2

1 0,32 3,40 0,627696 1,374276 2,0020

2 0,67 6,55 1,314239 2,647503 3,9617

3 0,38 4,15 0,745390 1,677426 2,4228

4 0,30 5,33 0,588465 2,154380 2,7428

5 1,07 9,86 2,098860 3,985401 6,0843

6 0,85 7,02 1,667319 2,837476 4,5048

7 0,97 8,00 1,902705 3,233591 5,1363

8 1,00 9,30 1,961551 3,759050 5,7206

9 0,55 7,17 1,078853 2,898106 3,9770

10 0,87 9,12 1,706550 3,686294 5,3928

11 1,07 9,12 2,098860 3,686294 5,7852

24 0,87 9,12 1,706550 3,686294 5,3928

12 0,72 8,50 1,412317 3,435691 4,8480

13 0,92 9,48 1,804627 3,831806 5,6364

14 0,43 7,50 0,843467 3,031492 3,8750

15 0,55 8,92 1,078853 3,605454 4,6843

16 4,00 20,00 7,846206 8,083978 15,9302

17 2,40 20,00 4,707724 8,083978 12,7917

18 1,76 17,00 3,452331 6,871382 10,3237

19 2,61 21,40 5,119649 8,649857 13,7695

20 4,00 24,86 7,846206 10,048385 17,8946

23 1,76 17,00 3,452331 6,871382 10,3237

21 1,04 11,00 2,040014 4,446188 6,4862

(1) Importi al netto di Addizionale Provinciale (5 %)

TARIFFE TASSA RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio

Plurilicenze alimentari e/o miste

Uffici, agenzie, studi professionali

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari

Bar, caffè, pasticceria

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività industriali con capannoni di 

produzione

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista

Banchi di mercato durevoli

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Alberghi senza ristorante

Case di cura e riposo

Banche ed istituti di credito

UTENZE NON DOMESTICHE

Descrizione

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Banchi di mercato generi alimentari

Discoteche, night club

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi

Stabilimenti balneari

Esposizioni, autosaloni

Alberghi con ristorante

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Vigolzone,, 16/03/2019
RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI
F.to Maria Rossi


