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CC. n. 26 del 30/07/2015: Approvazione modifiche al regolamento  per la disciplina della IUC  
nella parte relativa  alle disposizioni riferite alla TARI   

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

 l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’imposta unica comunale (IUC) , composta da tre distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati 

dai comuni; 
 

VISTO  l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 - richiamato con riferimento alla IUC dall’articolo 1, comma 702 
della Legge 147/2013 - secondo cui i comuni e le province 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; 

 
RICHIAMATO l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni ed in 
particolare: 

 il comma 682 che prevede che - con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 
-  il comune determini la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto 
concerne 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 

contributiva 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;  

 il comma 688 che prevede che il comune stabilisca le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo 
di norma almeno due rate a scadenza semestrale; 

 il comma 649 che prevede l’intervento regolamentare del comune con riguardo ai rifiuti speciali 
assimilati agli urbani ed ai rifiuti speciali non assimilabili; 

 i commi da 656 a 660 ed il comma 682  in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni; 

 il comma 662 a norma del quale il comune stabilisce con regolamento le modalità di applicazione della 
TARI, in base a tariffa giornaliera; 
 
 

VISTO  il Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 23 del 12/07/2013 
 
VISTO  il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) il quale comprende anche le 
disposizioni riferite alla TARI   approvato con delibera consigliare n. 37   del 31/07/2014; 
 
 

RITENUTO  opportuno modificare il sopra richiamato  Regolamento  per la disciplina della IUC il quale 

comprende al capitolo D  anche le disposizioni riferite alla TARI  inserendo le seguenti modificazioni 

(attinenti principalmente la precisazione delle modalità di computo delle superfici detassate in quanto 
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produttive di rifiuti speciali che il produttore dimostra di avviare al recupero a proprie spese - da 

normare in conformità alla riformulazione dell’art. 1, comma 649, della L. n. 147/2013 operata dall’art. 

2, comma 1, lett. e) del D. L. n. 16/2014 - ,  l’introduzione di nuove  ipotesi di agevolazioni e riduzioni di 

imposta : 

Art. 3.D – Soggetti passivi 

Il comma 3 viene così modificato:  

3. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è 

dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L’amministratore del condominio o il proprietario 

dell’immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l’elenco dei soggetti che possiedono o 

detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte. 

Art. 4.D – Locali ed aree oggetto del tributo 

Il comma 1 viene così modificato:  

 

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti: 

a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, 

chiusi da almeno tre lati verso l’interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a 

prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e 

catastale; 

b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche; 

c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività 

svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell’anno; 

d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all’aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di 

prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività 

economiche; 

e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, 

fiere, mostre ed attività similari; 

f) i locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano 

destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in 

rapporto funzionale. 

Art. 5.D – Esclusioni dal tributo 

 Viene aggiunto il comma 2 dal seguente tenore: 

2. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste 

l’impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva 

all’accesso ed all’uscita di veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al 

tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l’area della proiezione in piano della pensilina, o 

in mancanza, la superficie di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione. 

I SUCCESSIVI COMMI EX 2/3/4/5/6 DIVENTANO 3/4/5/6/7. 
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Art. 7.D – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali 

Viene Sostituito l’articolo 7 d - con il seguente articolo : 

 

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di 

rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di 

quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il 

produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La continuità e 

prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, impianti, attrezzature 

e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale. La superficie non soggetta a 

tributo è quella occupata dai suddetti macchinati, impianti, attrezzature e simili aumentata di una 

quota pari all’80%, intendendosi per tale l’area circostante utilizzata dagli addetti per la realizzazione 

della medesima attività che dà luogo alla produzione di rifiuto speciale. 

Qualora invece la superficie risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i 

locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è 

calcolata considerando, rispetto all’intera superficie dei locali e delle aree ove si realizza la promiscuità, 

le percentuali di riduzione di seguito indicate, intendendosi compresa in tale percentuale l’area 

circostante al luogo di produzione, utilizzata dagli addetti per la realizzazione della medesima attività 

che dà luogo alla produzione del rifiuto: 

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 20%; 

- strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda le sale operatorie: 20%; 

- stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione 

e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 20%; 

- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 20%; 

- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole , gommisti , elettrauto: 30%; 

- autoservizi, autolavaggi,auto rimessaggi:10%; 

- auto carrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie: 20%; 

- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 20%; 

- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 20%; 

- laboratori fotografici o eliografici: 20%; 

- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 20%; 

- marmisti e lavorazioni di materiali simili  : 20%; 

- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 20%. 

2. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti 

speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi. 
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3. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi 

precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti 

speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà 

presentare al comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine 

stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso e comunque entro il 30 aprile  successivo 

all'anno di tassazione. 

4. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto altresì della parte di area 

dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, 

occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali 

non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando 

l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di 

semilavorati. 

Art. 8.D – Agevolazioni 

Il comma 1 viene così modificato: 

1- E’ facoltà del Comune istituire ulteriori agevolazioni purché vengano coperte con altre risorse 

proprie del bilancio. Per l’anno 2015 per tutte le utenze non domestiche il tributo è ridotto al 

78,80%, sia per la quota fissa che per la quota variabile. 

 

Art. 17.D – Dichiarazione 

1. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere 

presentata entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente 

regolamento. 

VIENE ELIMINATO IL COMMA 2. 

 

Art. 19 D - Disposizioni per l’anno 2015 

Viene Sostituito l’articolo 19 d -Disposizioni per l’anno 2014 con il seguente articolo: 

 

1. Per l’anno 2015 il tributo deve essere pagato in numero 2 (due) rate scadenti al 15 settembre e al 16 

novembre. 

 

Viene aggiunto il seguente articolo: 

Art. 20 D – Riscossione coattiva 

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602/1973 o ingiunzione 

fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. 
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RICHIAMATO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e 
che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
 
VISTI  

- il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 che ha prorogato al 31/03/2015 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015, ai sensi 
dell’art. 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, con il quale il termine di cui sopra è stato 
ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con il quale il termine di cui sopra è stato 
da ultimo  prorogato al 30 luglio 2015; 
 
 

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 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 è 
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. 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. 
 
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio e 
dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell’atto; 
 
VISTO  il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI: 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 

 il D.P.R. n. 158/1999; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano : 
 
PRESENTI         N° 10   
VOTANTI           N° 8   
FAVOREVOLI   N° 8   
 
ASTENUTI         N°   2 (Crovi e Fiori) 

DELIBERA 
 

1) DI MODIFICARE ED INTEGRARE il Regolamento  per la disciplina della IUC il quale comprende al 
capitolo D  anche le disposizioni riferite alla TARI  il Regolamento per l’applicazione  della tassa 

rifiuti (TARI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 37 del 31/07/2014  come di 
seguito indicato:  
 

Art. 3.D – Soggetti passivi 
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Il comma 3 viene così modificato:  

3. Per le parti comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è 

dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L’amministratore del condominio o il proprietario 

dell’immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l’elenco dei soggetti che possiedono o 

detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte. 

Art. 4.D – Locali ed aree oggetto del tributo 

Il comma 1 viene così modificato:  

 

3. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti: 

g) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, 

chiusi da almeno tre lati verso l’interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a 

prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e 

catastale; 

h) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche; 

i) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività 

svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell’anno; 

j) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all’aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di 

prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività 

economiche; 

k) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, 

fiere, mostre ed attività similari; 

l) i locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano 

destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in 

rapporto funzionale. 

 

Art. 5.D – Esclusioni dal tributo 

 Viene aggiunto il comma 2 dal seguente tenore: 

4. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste 

l’impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva 

all’accesso ed all’uscita di veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al 

tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l’area della proiezione in piano della pensilina, o 

in mancanza, la superficie di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione. 

I SUCCESSIVI COMMI EX 2/3/4/5/6 DIVENTANO 3/4/5/6/7. 

Art. 7.D – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali 

Viene Sostituito l’articolo 7 d - con il seguente articolo : 
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5. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di 

rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di 

quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il 

produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La continuità e 

prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, impianti, attrezzature 

e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale. La superficie non soggetta a 

tributo è quella occupata dai suddetti macchinati, impianti, attrezzature e simili aumentata di una 

quota pari all’80%, intendendosi per tale l’area circostante utilizzata dagli addetti per la realizzazione 

della medesima attività che dà luogo alla produzione di rifiuto speciale. 

Qualora invece la superficie risulti di difficile determinazione per l’uso promiscuo cui sono adibiti i 

locali e le aree o per la particolarità dell’attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è 

calcolata considerando, rispetto all’intera superficie dei locali e delle aree ove si realizza la promiscuità, 

le percentuali di riduzione di seguito indicate, intendendosi compresa in tale percentuale l’area 

circostante al luogo di produzione, utilizzata dagli addetti per la realizzazione della medesima attività 

che dà luogo alla produzione del rifiuto: 

- ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 20%; 

- strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda le sale operatorie: 20%; 

- stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione 

e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 20%; 

- lavanderie a secco e tintorie non industriali: 20%; 

- officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole , gommisti , elettrauto: 30%; 

- autoservizi, autolavaggi,auto rimessaggi:10%; 

- auto carrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie: 20%; 

- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 20%; 

- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 20%; 

- laboratori fotografici o eliografici: 20%; 

- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 20%; 

- marmisti e lavorazioni di materiali simili  : 20%; 

- lavorazione materie plastiche e vetroresine: 20%. 

6. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti 

speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi. 

7. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi 

precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti 

speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà 

presentare al comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine 
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stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso e comunque entro il 30 aprile  successivo 

all'anno di tassazione. 

8. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto altresì della parte di area 

dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, 

occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali 

non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando 

l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di 

semilavorati. 

 

Art. 8.D – Agevolazioni 

Il comma 1 viene così modificato: 

2- E’ facoltà del Comune istituire ulteriori agevolazioni purché vengano coperte con altre risorse 

proprie del bilancio. Per l’anno 2015 per tutte le utenze non domestiche il tributo è ridotto al 

78,80%, sia per la quota fissa che per la quota variabile. 

 

Art. 17.D – Dichiarazione 

2. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere 

presentata entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente 

regolamento. 

VIENE ELIMINATO IL COMMA 2. 

Art. 19 D - Disposizioni per l’anno 2015 

Viene Sostituito l’articolo 19 d -Disposizioni per l’anno 2014 con il seguente articolo: 

 

2. Per l’anno 2015 il tributo deve essere pagato in numero 2 (due) rate scadenti al 15 settembre e al 16 

novembre. 

 

Viene aggiunto il seguente articolo: 

Art. 20 D – Riscossione coattiva 

2. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602/1973 o ingiunzione 

fiscale di cui al R.D. n. 639/1910. 

 
 

2) DI PRENDERE  ATTO che, a seguito delle modificazioni ed integrazioni suddette, il testo del citato 
Regolamento risulta essere formulato come nell’allegato 1)  al presente atto , che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
 

3) DI DARE MANDATO agli uffici competenti per la pubblicazione e  per gli adempimenti connessi e 
conseguenti al presente atto. 
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CON SEPARATA VOTAZIONE espressa per alzata di mano: 

PRESENTI         N° 10   
VOTANTI           N° 8   
FAVOREVOLI   N° 8   
 
ASTENUTI         N°   2 (Crovi e Fiori) 

 
 

DELIBERA inoltre  
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000 in virtù dell’urgenza del presente provvedimento 

 
 

 
****** 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
  
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 
213 del 07/12/2012, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

  Il  RESPONSABILE DEL SETTORE 
   Mara Fabbiani   

   
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
  
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.  da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 
10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012,  comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
  

Il  RESPONSABILE DEL SETTORE 
        Mara Fabbiani 

 

 


