
Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 22 del  30/04/2020
Adunanza ordinaria – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: DIFFERIMENTO STRAORDINARIO DI SCADENZE DI ENTRATE TRIBUTARIE 
E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di aprile alle ore 09:00, convocato previa 
l'osservanza di tutte le formalità di legge, tramite collegamento in videoconferenza ai sensi  
dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la Legge n. 27 del 4 aprile 2020, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

Il  Segretario  Generale  Dott.ssa  Raffaella  Galliani,  che  partecipa  alla  seduta,  ha 
provveduto  all'appello  da  cui  sono  risultati  presenti  n.  23  Consiglieri (giusto  verbale  di 
deliberazione n. 14 del 30/04/2020).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Andrea Gurioli – nella sua qualità di  
Presidente del Consiglio, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la 
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Morotti Alice, Ratti Irene, Pedica Mirko.

Risultano  presenti  gli  Assessori:  Masetti  Massimo,  Lollini  Alessia,  Pinelli  Simona, 
Bevacqua Concetta, Negroni Barbara, Nanni Paolo, Ruggeri Matteo.

Successivamente  il  Presidente  del  Consiglio  del  Consiglio  comunale  introduce  la 
trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 8 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i 
Signori Consiglieri:
BOSSO MASSIMO
GURIOLI ANDREA
CASONI CHIARA
GUIDOTTI ISABELLA
DURANTE MARIO
CIRAULO FRANCO
PERI LORENA
FRASCAROLI TAMARA
BONIFAZI GIULIO ALBERTO
MOROTTI ALICE
TRITTONI GABRIELLA
MELI GIULIA
ATTANASIO MARIA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ABAGNATO SAMUELE
RATTI IRENE
AGOSTINELLI FABRIZIO
SETA ERIKA
PEDICA MIRKO
LA MORGIA UMBERTO
DORIA ANDREA
DALBONI GABRIELE
CEVENINI BRUNO
TONELLI ANDREA
CAPPELLINI PIETRO
BAGLIERI GIOVANNI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI N. 25 ASSENTI N. 0
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Deliberazione n. 22 del  30/04/2020

OGGETTO:  DIFFERIMENTO  STRAORDINARIO  DI  SCADENZE  DI  ENTRATE 
TRIBUTARIE E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
• L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia 

da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
• Il Governo Italiano, con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 

(pubblicata sulla G.U. serie generale n° 26 del 1° febbraio 2020), ha dichiarato, per 
sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza nazionale  in  conseguenza  del  rischio  sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• Il  D.L. 6 del 23 febbraio 2020 ha adottato le prime misure urgenti per evitare la 
diffusione del COVID-19;

• Il  D.P.C.M.  23 febbraio 2020 (G.U.  serie generale n°  45 del  23 febbraio 2020),  
emanato in  esecuzione del  citato  decreto legge n.  6/2020,  ha stabilito  le  prime 
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

• L’Ordinanza contingibile ed urgenze n° 1 del Ministro della Salute, d’intesa con il  
Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna,  ha  previsto  la  chiusura  dei  servizi 
educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché ulteriori misure 
atte a garantire la tutela della salute pubblica nella Regione Emilia-Romagna;

• Il  D.P.C.M.  1  marzo  2020  (G.U.  serie  generale  n°  52  dell’1  marzo  2020),  ha 
disposto ulteriori misure generali di distanziamento personale, atte a consentire la 
prosecuzione  delle  principali  attività  economiche  e  sociali  con  l’adozione  di 
accorgimenti per la tutela della salute pubblica;

• Il  D.P.C.M.  8  marzo  2020  ha  ampliato  l’ambito  territoriale  che  prevedeva  la 
limitazione assoluta delle attività e dei movimenti, ed ha inoltre sospeso l’esercizio 
di  numerose  attività  economiche,  disponendo  altresì  l’adozione  da  parte  degli 
esercenti delle attività commerciali, sia all’aperto che al chiuso, di garantire misure 
organizzative volte a consentire l’accesso in modalità contingentate o comunque 
idonee  ad  evitare  l’assembramento  delle  persone,  garantendo  la  distanza  di 
sicurezza interpersonale di almeno un metro fra le persone;

• Il D.P.C.M. 9 marzo 2020 ha esteso le misure del citato D.P.C.M. 8 marzo, a tutto il 
territorio nazionale, fino al 3 aprile 2020; 

• L’Ordinanza, adottata ai sensi dell’art. 32 della legge 833/1978 l’8 marzo 2020 dal 
Presidente  della  Regione  Emilia-Romagna,  ha  previsto  l’estensione  a  tutto  il  
territorio regionale emiliano-romagnolo di quanto stabilito dall’art. 1 comma 1 lettere 
b, q ed s del  D.P.C.M.  8 marzo (sospensione di  attività  commerciali,  sportive e 
sociali fondate sull’aggregazione di persone, adozione di modalità a distanza per lo 
svolgimento di riunioni, invito ai sintomatici all’autoisolamento);

• L’Ordinanza 10 marzo del Presidente della Regione Emilia-Romagna ha previsto 
l’estensione delle misure di contenimento per i servizi di ristorazione e sospensione 
dei mercati ordinari e straordinari; 

• Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 ha stabilito misure urgenti di contenimento del contagio 
su tutto il  territorio nazionale, disponendo, in particolare,  fino al  25 marzo: a) la 
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sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di 
vendita di generi di prima necessità; b) la chiusura dei mercati, con esclusione delle 
attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari; c) il mantenimento in esercizio 
di  farmacie,  tabaccai  ed  edicole;  d)  la  sospensione  delle  attività  dei  servizi  di 
ristorazione  (fra  cui  bar,  ristoranti,  gelaterie,  rosticcerie),  con  l’eccezione  della 
ristorazione  a  domicilio;  e)  la  sospensione  delle  attività  inerenti  i  servizi  alla 
persona; 

• Il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 ha esteso fino al 3 aprile le disposizioni indicate nel  
D.P.C.M. dell’11 marzo;

Visto il Decreto Legge n° 18 del 17 marzo 2020 (G.U. serie generale 70 del 17 marzo 
2020), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”, ed in particolare:

• L’art.  62,  che ha previsto  la  sospensione degli  adempimenti  tributari  diversi  dai 
versamenti e diversi dalle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale 
regionale  e comunale,  che scadono nel  periodo compreso tra  l’8  marzo e il  31 
maggio 2020, con possibilità di provvedervi in unica soluzione entro il 30 giugno;

• L’art. 65, che ha introdotto un credito d’imposta per botteghe e negozi, finalizzato a 
consentire la sterilizzazione degli  oneri  di  locazione pari  al  60% del  canone del 
mese di marzo 2020;

• L’art.  67,  che ha stabilito  la  sospensione,  dall’8  marzo al  31  maggio  2020,  dei  
termini  relativi  alle  attività  di  liquidazione,  controllo,  accertamento,  riscossione e 
contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori;

• L’art.  68,  che  ha  previsto  la  sospensione  dei  termini  di  versamento  dei  carichi 
affidati all’agente della riscossione per entrate tributarie e non tributarie;

• L’art.  107,  che ha stabilito  il  differimento di  termini  amministrativo-contabili,  fra i 
quali:  a)  il  termine  per  l’adozione  del  Bilancio  di  previsione  dei  Comuni,  al  31  
maggio 2020;  b)  il  termine per  la  determinazione delle  tariffe  della  TARI,  al  30 
giugno 2020;

Richiamato, in particolare, il disposto del citato articolo 107 comma 5 del D.L. 18/2020, il 
quale ha disposto che: “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, comma 654 e 683 della 
legge 27 dicembre 2013 n° 147, approvare le tariffe della TARI … 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”;

Considerato che:
1) il termine per il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico (COSAP) 

istituito nel Comune di Casalecchio di Reno, a norma dell’articolo 63 del D. Lgs. 446/1997, 
per le fattispecie di occupazione permanente è stabilito dal regolamento attuativo vigente 
al 31 marzo (rata unica) per i casi assoggettati al pagamento di un canone in misura fino a 
500 euro annui, e in quattro rate (con scadenza 31 marzo, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre) 
per le fattispecie che devono corrispondere un canone in misura superiore a 500 euro 
annui; 

2) il  termine per il  pagamento della tassa rifiuti  (TARI) istituita a norma della legge 
147/2013, sono ordinariamente fissati al 30 aprile (prima rata) e 31 luglio (rata a saldo), 
con  possibilità  di  effettuare  il  pagamento  in  unica  soluzione  al  16  giugno dell’anno di 
imposta;

3) per  il  pagamento  dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  annuale  di  importo 
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superiore  a  1.550  euro  è  consentito  al  contribuente  il  pagamento  in  rate  trimestrali 
anticipate (31 gennaio,  31 marzo ,  30 giugno, 30 settembre),  come previsto dall’art.  9 
comma 4 del d. lgs. 507/1993. In tal caso, per chi si è avvalso di questa facoltà prevista 
dal legislatore, la prima rata è stata corrisposta nei termini, mentre la seconda rata (31 
marzo) rientrava nell’ambito del periodo interessato dal blocco generale;

Ritenuta  l’opportunità,  in  ragione  dello  stato  di  dell’emergenza  in  corso,  come  sopra 
delineato, di assumere misure di differimento delle scadenze e di riprogrammazione degli 
invii delle richieste di pagamento;

Ritenuta altresì l’opportunità di ricorrere alla facoltà prevista dall’art. 107 comma 5 del D.L. 
18 del 17 marzo 2020 e di confermare, pertanto, l’applicazione delle tariffe 2019 del tributo 
TARI, riservandosi l’approvazione del PEF 2020 in un momento successivo, comunque 
entro  il  termine  del  31  dicembre  2020,  nonché  la  possibilità  di  applicare  l’eventuale 
conguaglio ai tre anni successivi (2021 – 2023);

Nell’esercizio  della  potestà  regolamentare  generale  stabilita  dall’art.  52  del  d.  lgs. 
446/1997  e  ss.mm.,  in  deroga  alle  disposizioni  ordinarie  contenute  nei  regolamenti 
applicativi del canone COSAP e dalla tassa TARI; 

Sentita la Giunta comunale;

Sentita altresì la Commissione consiliare competente in materia che ha espresso il relativo 
parere in atti in data 21 aprile 2020;

Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono 
stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente 
dai Responsabili del servizio interessato;

Dato  atto  che  in  data  21  aprile  2020  è  stato  acquisito  agli  atti  il  parere  obbligatorio 
espresso sul presente atto a contenuto regolamentare espresso dal Collegio dei Revisori 
dei Conti a norma dell’articolo 239 lettera b) punto 7 del Testo Unico degli Enti  Locali,  
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.;

Uditi:

L’illustrazione dell’Assessore Bevacqua;

I seguenti interventi  in sede di discussione generale: Consigliere Dalboni (Lega Salvini  
Premier);  Consigliere Tonelli  (Lista  Civica Casalecchio di  Reno);  Consigliere Cappellini 
(Movimento  5  stelle);  Consigliera  Peri  (P.D.);  Consigliere  Bonifazi  (P.D.);  Assessore 
Bevacqua; Consigliere Tonelli (Lista Civica Casalecchio di Reno); 

Le seguenti dichiarazioni di voto:

- Consigliera Seta (Centrodestra per Casalecchio): ritenendo che il differimento proposto 
non sia sufficiente per i cittadini in difficoltà, anticipa il voto contrario del Gruppo consiliare 
di appartenenza;

-  Consigliere  Abagnato  (E’  Wiva  Casalecchio):  ritenendo  che  il  differimento  proposto 
rappresenti  l’unica  scelta  attuabile  da  parte  dei  Comuni  e  auspicando  interventi  di 
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sostegno da parte dell’Unione europea e dello Stato, anticipa il voto favorevole del Gruppo 
consiliare di appartenenza;

- Consigliere Tonelli (Lista Civica Casalecchio di Reno): ritenendo che il differimento delle 
entrate rappresenti  un segnale di  incoraggiamento,  ma che il  Comune debba adottare  
anche altre misure, anticipa l’astensione dal voto del Gruppo consiliare di appartenenza;

- Consigliera Morotti (P.D.): dichiarando di apprezzare lo sforzo compiuto dal Comune in 
favore  dei  cittadini  e  dei  commercianti  anticipa il  voto  favorevole  Gruppo consiliare  di 
appartenenza;

-  Consigliere  Cappellini  (Movimento  5  stelle):  apprezzando  la  proposta  di  differimento 
straordinario  delle  scadenze,  anticipa  l’astensione  dal  voto  del  Gruppo  consiliare  di 
appartenenza;

- Consigliere Agostinelli (Casalecchio da vivere): ritenendo che le misure adottate fino ad 
oggi non si possano criticare, e che l’impegno profuso dalla Giunta sia apprezzabile per la  
positività  dei  risultati  conseguiti,  anticipa  il  voto  favorevole  del  Gruppo  consiliare  di 
appartenenza;

- Consigliere Dalboni (Lega Salvini Premier): ritenendo che i periodi di proroga previsti  
dalla deliberazione siano troppo brevi per consentire alle imprese che sono ancora chiuse 
di rispettare le scadenze, anticipa il voto contrario del Gruppo consiliare di appartenenza;

Richiamata la registrazione in atti,  alla quale si  fa integrale rinvio per tutti  gli  interventi 
sopra indicati;

Visto l’esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli 
scrutatori:
Presenti: 25
Votanti: 21
Favorevoli: 16 (Gruppi P.D., E’ Wiva Casalecchio, Casalecchio da vivere)
Contrari: 5 (Gruppi Centrodestra per Casalecchio, Lega Salvini Premier)
Astenuti: 4 (Gruppi Movimento 5 stelle, Lista Civica Casalecchio di Reno)

DELIBERA

1. di stabilire, nell’esercizio della potestà generale ex art. 52 D.Lgs. 446/1997, in deroga 
alle ordinarie misure stabilite dai regolamenti vigenti, per l’anno 2020, le seguenti misure 
eccezionali:

A) il  termine  ordinario  per  il  pagamento  del  canone  di  occupazione  di  suolo  pubblico 
(COSAP) per le fattispecie a carattere permanente è differito per le fattispecie di importo 
fino a 500 euro annui al 30 giugno 2020;

B) i termini di scadenza (31 marzo e 30 aprile) previsti per il pagamento della prima 
e della seconda rata di canone occupazione di suolo pubblico (COSAP) per le 
fattispecie a carattere permanente di importo superiore a 500 euro annui, sono 
entrambe differite al 30 giugno 2020;

C) i termini di scadenza della seconda rata dell’imposta comunale sulla pubblicità 
(31 marzo) , per chi si sia avvalso del beneficio del pagamento in forma rateale 
sulla base di quanto stabilito dall’art. 9 comma 4 del D. Lgs. 507/1993, è differito  
al 30 giugno 2020;

D) il termine per il pagamento della prima rata TARI 2020 è differito dal 30 aprile al 
30 settembre 2020;
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E) il termine per il pagamento della seconda rata TARI 2020 è differito dal 31 luglio al  
30 novembre 2020;

F) il termine per il pagamento della TARI in unica soluzione è differito dal 16 giugno  
al 16 ottobre 2020;

2. di  stabilire  altresì,  per  le  medesime considerazioni  connesse  alla  eccezionalità  del 
momento, e al fine di tener conto, in ragione dell’evoluzione della situazione generale, di  
ogni misura che il Governo nazionale ed il Parlamento adotteranno nei prossimi mesi, di  
confermare,  per  l’anno  2020,  le  stesse  tariffe  applicate  per  la  riscossione  della  TARI 
nell’anno 2019, in sintonia con quanto consentito dall’articolo 107 comma 5 del D.L. 17 
marzo 2020 n° 18;

3. di stabilire, inoltre, che il Piano economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l’anno 
2020, verrà approvato in seguito, entro il termine del 31 dicembre 2020, con possibilità di  
distribuire l’eventuale conguaglio derivante da differenziale di costo fra il 2020 e il 2019, 
nel triennio 2021 – 2023, in applicazione della facoltà stabilita dall’art. 107 comma 5 del 
D.L. 17 marzo 2020 n° 18; 

4. di riservarsi l’adozione di eventuali ulteriori disposizioni eccezionali che si rendessero 
necessarie  o  opportune  per  permettere  una  gestione  delle  entrate  sopra  indicate 
compatibile con lo stato di eccezionalità in atto.

Successivamente,  al  fine  di  dare pronta attuazione a quanto stabilito, con separata 
votazione espressa in forma palese che dà il seguente esito accertato e proclamato dal 
Presidente, con l'assistenza degli scrutatori:
Presenti: 25
Votanti: 21
Favorevoli: 16 (Gruppi P.D., E’ Wiva Casalecchio, Casalecchio da vivere)
Contrari: 5 (Gruppi Centrodestra per Casalecchio, Lega Salvini Premier)
Astenuti: 4 (Gruppi Movimento 5 stelle, Lista Civica Casalecchio di Reno)
, il Consiglio 

DELIBERA 

di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Comune di Casalecchio di Reno 
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale
Andrea Gurioli Raffaella Galliani
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO) 
******

Proposta N. 2020 / 209
Servizio Entrate

OGGETTO:  DIFFERIMENTO  STRAORDINARIO  DI  SCADENZE  DI  ENTRATE 
TRIBUTARIE E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla 
proposta  di  deliberazione  in  oggetto  parere  FAVOREVOLE in  merito  alla  regolarità 
contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO

BATTISTINI FABIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Via dei Mille,9

40033 Casalecchio di Reno (BO) 
******

Proposta N. 2020 / 209
Servizio Entrate

OGGETTO: DIFFERIMENTO STRAORDINARIO DI SCADENZE DI ENTRATE 
TRIBUTARIE E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla 
proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.
BATTISTINI FABIANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 del 30/04/2020

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio 
on-line di  questo Comune a partire  dal  12/05/2020 per  15 giorni  consecutivi,  ai  sensi 
dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 12/05/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BOLDRINI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 del 30/04/2020

Certificato di Esecutività

Oggetto:  DIFFERIMENTO STRAORDINARIO DI SCADENZE DI ENTRATE TRIBUTARIE 
E DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 

Visto l’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione 
pubblicata in data 12/05/2020 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il 
23/05/2020.

Casalecchio di Reno li, 25/05/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa GALLIANI RAFFAELLA

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Provincia di Bologna

******

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 del 30/04/2020

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo 
Pretorio on-line di questo Comune a partire dal  12/05/2020 al 27/05/2020 per  15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 

Casalecchio di Reno li, 28/05/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DRAGONE DARIO

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