
COMUNE DI ZERMEGHEDO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE
ANNO 2019.

L’anno  duemilaventi  il giorno  ventidue del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala delle

adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei

modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria di Prima

Convocazione, sotto la presidenza del Sig, ALBIERO LUCA e la partecipazione del Segretario

FINELLI DOTT. PASQUALE:

Eseguito l’appello è quanto segue:

Presenti n.    9 - Assenti n.    2

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

LEONARDI ANDREA Presente

Presenti / Assenti

MASTROTTO EMANUELA Presente

CASTEGNARO SARA Presente

COSTANTINI LUCIO RENATO Assente

CRACCO SIMONE Presente

GIROTTO MANOLA Presente

MAROCCOLO ILARIA Assente

CASTEGNARO MARIKA Presente

ALBIERO LUCA Presente

VOLPIANA MARCELLINO Presente

MARINI LUCA Presente

COPIA

Deliberazione n. 17
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Su conforme istruttoria dell’ufficio competente il Sindaco illustra quanto segue :

Premesso:
- che l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014)  istituisce, a decorrere dal 1
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e al loro valore, e l’altro collegato alla fruizione dei servizi comunali e  tale
nuova imposta si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 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;

- che l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere
dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013 è abolita, ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

 -che il Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale – IUC, è stato approvato con delibera di
consiglio comunale n. 13 del 29.04.2014, ancora applicabile  per la parte disciplinante la tari;

- che  il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti
Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Tenuto conto che i sottoelencati commi della suddetta imposta Tari - commi da 639 a 714 del sopra citato art. 1,
legge 147/2013  come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e
successivamente, dall'articolo 1, comma 27, lettera a) e b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità
2016)  così dispongono:
«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma
obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga»,
sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il
costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e
fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi
dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle
2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158
del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i
coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.omissis ….

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche
delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (disposizione derogabile tuttavia
per l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17
marzo 2020, n. 18);
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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, omissis ..   (disposizione derogabile tuttavia per
l’anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18);

Considerato :
- che l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per
Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed
aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei
singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la
remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- che  la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti
di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 approvando il nuovo
metodo tariffario rifiuti (MTR);
- che l'articolo 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed
approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve
essere validato dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al
gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto piano finanziario, dopo che
l'ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Preso atto  che con deliberazione del consiglio dei Ministri del 31.01.2020 pubblicata in gazzetta ufficiale n. 23 del
01.01.2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie  derivanti da agenti virali trasmissibili a cui sono sono seguiti numerosi
interventi normativi tutti a contrastare il diffondersi dell'epidemia in atto disponendo fra l'altro la sospensione di
numerose attività economiche ;

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020,
n. 27, il quale recita che: “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per
l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020
ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021” e tento conto che:
a) l'applicazione delle nuove regole richiede un adeguato piano di studio a approfondimento e l'intervento di
diversi soggetti soggetti -  gestori, Comuni, Autorità d'ambito, ARERA -  nel procedimento di adozione del Pef ;
b) che l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, prospetta un contesto assai complesso ed
incerto in cui gestire la Tari per  la determinazione delle tariffe anno 2020 e per  la procedura per l'approvazione
delle stesse aggravata dall'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla
pandemia generata dal Covid 19;
c) che a seguito del difficile periodo dovuto alla chiusura obbligatoria di molte attività commerciali, si sono venute
a creare in capo ai titolari delle stesse situazioni di difficoltà economiche;
e) che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con delibera nr. 158/2020 in data
05/05/2020, in ragione del perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto di adottare
alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti
dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare
l’emergenza da COVID-19 e che i criteri indicati dalla citata delibera ARERA n. 158/2020, oltre a comportare
delle difficoltà applicative con riferimento al calcolo dei coefficienti di cui al D.P.R 158/1999, comportano, come
conseguenza, che per garantire la completa copertura del costo del servizio le agevolazioni/ riduzioni previste per le
attività economiche interessate dai provvedimenti emergenziali adottati a seguito dell'epidemia da COVID 19,
rischiano di essere compensate anche da incrementi tariffari per le altre utenze, incrementi sicuramente non
opportuni in un momento così delicato sotto il profilo economico e sociale per il Paese e per la comunità di
Montebello Vicentino;
f) che il  comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce un'eccezione alla regola generale prevedendo che il
Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed
elencate nel comma 659), definite “riduzioni atipiche”  la cui  copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso
a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
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g) che anche la nota IFEL del 24/04/2020  chiarisce “la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in
relazione all’emergenza da virus COVID-19”

Atteso che è volontà di questa Amministrazione introdurre delle agevolazioni della tassa rifiuti per l'anno 2020
finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze non domestiche TARI che, a seguito dei provvedimenti
governativi emanati per far fronte all'emergenza COVID 19, sono state costrette a sospendere l'esercizio della
propria attività, senza nel contempo compensare tali riduzioni con incrementi tariffari per le altre utenze che
conseguirebbe sulla base del principio della copertura integrale dei costi del servizio e ritenuto pertanto di avvalersi
del citato art. 660 della legge 147/2013 riconoscendo una riduzione della tariffa applicata nell'anno 2020 sull'intero
importo, comprensivo sia di quota fissa che di quota variabile, pari al 25% ai titolari di attività che hanno
presentato idonea richiesta;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 23.06.2020 volta a riconoscere agevolazioni a favore delle
utenze non domestiche costrette a sospendere l'attività a seguito dei provvedimenti governativi o per autonoma
scelta del titolare e considerato che saranno prese in considerazione anche le domande che verranno
successivamente presentate in quanto rientranti nelle attività oggetto di sospensione;

Ritenuto pertanto :
di avvalersi della deroga prevista dall'articolo 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,1)
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 approvando le tariffe della tari adottate per l'anno 2019 e
riportate nell'elenco allegato  anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020; l'eventuale
conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere
ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
di fissare le scadenze per la riscossione della tari 2020 come segue:2)
- prima rata 30 ottobre 2020
- seconda rata 30 dicembre 2020
di avvalersi del citato articolo 660 della legge 147/2013 riconoscendo ai titolari di attività che hanno3)
presentato idonea autocertificazione una riduzione della tariffa applicata nell'anno 2020 per le utenze non
domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, hanno subito delle sospensioni di attività sulla
base dei provvedimenti di governo e/o chiuse per scelta volontaria del titolare  pari al 25% sulla quota fissa
e quota variabile;
di stabilire che per accedere alle riduzioni di cui al precedente punto è necessaria la presentazione di4)
apposita istanza in cui viene auto certificano il periodo di chiusura dell'attività; tale istanza dovrà essere
redatta su modulo approvato con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 17 giugno 2020 corredata dal
documento di identità del legale rappresentante;
di provvedere alla copertura finanziaria delle suddette riduzioni mediante risorse proprie di bilancio nel5)
rispetto degli equilibri di bilancio prevedendo una somma complessiva pari a € 2.000,00;

Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la
deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario per il successivo triennio;

Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020 da parte degli Enti locali è stato da
ultimo differito al 31 luglio 2020 dall’art. 107 co. 2 del D.L. 18 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni
dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27);

Richiamato l’art. 138 co. 1 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 attualmente in corso di conversione in Legge, con il
quale, tramite alcune abrogazioni normative, si è provveduto all’allineamento dei termini approvazione delle tariffe
e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 07.01.2020: “Approvazione nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2022 – artt. 151 e 170 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07.01.2020: “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020/2022”, della nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
(bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.lgs. 118/2011”;

Visti lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;
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Visto il D.Lgs. 267/2000 ed acquisiti, ai sensi dell’art. 49, i pareri:
- tecnico del responsabile dell’area Amministrativa
- di regolarità contabile del responsabile dell’area Finanziaria;

propone al consiglio comunale di deliberare quanto segue

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di applicare la deroga prevista dall'articolo 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 approvando le tariffe della tari adottate per l'anno 2019 con delibera di consiglio
comunale n. 5 del 11.02.2019 e riportate nell'elenco allegato anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31
dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti per il
2020;

3) di dare atto che  l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019
potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021;

4) di precisare che le rate avranno le seguenti scadenze:
- prima rata 30 ottobre 2020
- seconda rata 30 dicembre 2020

5) di approvare per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 660 della legge 147/2013  le riduzioni per le utenze non
domestiche che, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, hanno subito delle sospensioni di attività sulla base dei
provvedimenti di governo e/o chiuse per scelta volontaria del titolare nella misura del 25% sulla quota fissa e
variabile;

6)  di dare atto che le suddette riduzioni di imposta vengono finanziate attraverso risorse proprie del bilancio
comunale, senza gravare sulle utenze del servizio rifiuti non beneficiate da tali riduzioni  e che viene prevista nel
bilancio di previsione 2020-2022, anno 2020 una somma di €. 25.000,00 ;

7) di stabilire che per accedere alle riduzioni di cui al precedente punto è necessaria la presentazione di apposita
istanza in cui viene auto certificato il periodo di chiusura dell'attività; tale istanza dovrà essere redatta sul modello
approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 33 del 23 giugno 2020 corredato dalla copia del documento di identità
del legale rappresentante;

8) di prendere atto della applicazione del tributo provinciale per l'esercizio e la tutela, protezione ed igiene
ambientale nella misura del 5%;

9) di pubblicare il presente atto deliberativo sul sito internet del dipartimento delle finanze del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre  2020; a tale fine l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre
2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale

10) con separata palese votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'articolo 134, ultimo comma, del decreto legislativo 267/2000, stante l'urgenza di darvi esecuzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, recante il “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:
Favorevoli: 9
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Contrari:     0
Astenuti:     0

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata.

Con separata e successiva palese votazione, che dà il seguente esito:
Favorevoli: 9
Contrari:     0
Astenuti:     0
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di darvi applicazione.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal
D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 15 del 14-07-2020 ed allegati alla presente
deliberazione.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 - CONFERMA
TARIFFE ANNO 2019.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata 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”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-07-20 Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Mazzocco Leila

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 - CONFERMA
TARIFFE ANNO 2019.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-07-20 Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Ghiotto Ivana

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario GENERALE
F.to ALBIERO LUCA F.to FINELLI DOTT. PASQUALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la

firma autografa.
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 17 del 22-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE
ANNO 2019.

Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene

iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1,

del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Zermeghedo, li 24-07-2020

COMUNE DI ZERMEGHEDO li 24-
07-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 17 del 22-07-2020

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020 - CONFERMA TARIFFE
ANNO 2019.

Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, che la presente deliberazione, per il
decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.lgs n. 267 del 18 agosto
2000,  è divenuta esecutiva in data  04-08-2020

COMUNE DI ZERMEGHEDO li IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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