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N. 37     del 27-07-2020      
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELLA 
TASSA RIFIUTI (TARI)  

 
L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di luglio alle ore 18:00 in Aula del 

Consiglio - Palazzo Comunale, in seguito ad avvisi del Sindaco, consegnati nel tempo e nei 
modi prescritti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale presso la Aula del Consiglio - Palazzo Comunale, in sessione Straordinaria ed in 
seduta di 1^ convocazione. 
 Fatto l’appello nominale risultano presenti n.   12 Consiglieri su 13 assegnati al 
Comune e su 13 in carica come segue: 
 
CILLO THOMAS P CASAVECCHIA FEDERICA P 
COACCI ELISA P GUERRINI EMILIO P 
MAGGI RAFFAELA P D'ANGELO CLAUDIO P 
MEDI PIERO P MONTESI SIMONA A 
PIOMBETTI FABIO P FIGLIOLIA GIOVINA P 
AMICI LUANA P ANSELMI MIRCO P 
MARINI LAURA P   
 
Presenti n.  12  
Assenti n.   1  
 
Assume la presidenza il Sindaco   THOMAS CILLO  
assistito dal Segretario Generale Dott.ssa CARLA FRULLA 
 
Nominati scrutatori i Consiglieri 
CASAVECCHIA FEDERICA 
GUERRINI EMILIO 
ANSELMI MIRCO 

IL PRESIDENTE 
Riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione 
sugli oggetti posti all’ordine del giorno. 
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VERBALE DI DISCUSSIONE ARGOMENTO PUNTO 8 ALL’O.D.G. DEL 27.07.2020 
DELIBERAZIONE N. 37 DEL 27.07.2020 

 
 
Oggetto: Approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti 

(TARI) 

 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Punto otto all’Ordine del Giorno: “Approvazione Regolamento per la disciplina della 

tassa rifiuti (TARI)”. Allora anche qui, come vi dicevo, di fatto modifichiamo, viene 
modificato per norma un altro tassello importante dei tributi locali che è, appunto, la 
tassa dei rifiuti. Su suggerimento anche dell’Ufficio, abbiamo deciso di redigere un 
Regolamento, diciamo, ad hoc per quanto riguarda la tassa dei rifiuti che in sostanza va a 
sostituire la parte del Regolamento della TARI, che era inserita nella IUC, quindi la IUC 
rimane semplicemente in piedi per le disposizioni comuni. Per quanto riguarda l’IMU 
abbiamo approvato il Regolamento la scorsa volta e adesso dobbiamo andare ad 
approvare il Regolamento per la disciplina della TARI. 

Come sapete tutti quanti, non solo si tratta di una mera approvazione di 
Regolamento per quanto riguarda questa importante tassa, ma quest’anno è intervenuta 
un’altra novità che fa il paio, appunto, con tutte le altre novità contabili, ovvero i nuovi 
parametri imposti dall’ARERA, l’Autorità che gestisce l’energia, le reti e l’ambiente. E 
chiaramente questa ARERA, quindi questa Autorità ha imposto a tutti quanti i Comuni, 
quindi, non solo al Comune di Monte San Vito, un ricalcolo sui parametri e sugli indici 
variabili e fissi per quanto riguarda sia le utenze domestiche che per quanto riguarda le 
utenze non domestiche. Addirittura un altro cambio importante che va messo a verbale è 
quello che i Comuni, a differenza degli altri anni, non approvano più i Piani tariffari, 
quindi i Piani tariffari vengono addirittura, tra virgolette, passatemi il termine, 
commissariati all’ATA che li approva, chiaramente a seconda, insomma, della volontà dei 
Comuni.  

Noi abbiamo voluto effettuare questo tipo di approvazione entro il 31 luglio, ci 
sono altri Comuni che lo faranno entro la fine dell’anno, insomma, entro il termine 
dell’anno. Lo abbiamo voluto fare, nonostante il Piano finanziario sia aumentato, è 
aumentato di circa 30 mila Euro per via di questi indici che sono stati imposti da ARERA. 
Lo dico chiaramente e sottolineo questi termini di impostazione, di imposizione affinché 
quando qualcuno farà, come io mi immagino, la sua, diciamo, riflessione elettorale, spot 
elettorale, tenga bene a mente che in questa partita i Comuni hanno ben poco da dire, se 
non per quanto riguarda le agevolazioni e le riduzioni che invece andremo a discutere 
successivamente.  

Quindi abbiamo un Piano finanziario, che è stato già approvato dall’ATA, ci è stato 
già comunicato e chiaramente a seguito del Piano finanziario, come vedete, siamo 
arrivati al 31 luglio per approvare i Piani finanziari, questo ha cagionato e poi lo vedremo 
nell’assestamento di bilancio, anche un ritardo nell’emissione delle cartelle per quanto 
riguarda la tassa dei rifiuti che, diciamo, l’indicazione che ovviamente dovrà essere 
formalizzata dalla Giunta, ma che è provenuta anche da un confronto, che ringrazio, 
all’interno della Commissione per quanto riguarda tutti quanti i componenti, dovrebbe 
prevedere per legge, anche qui sottolineato tre volte per legge, due rate di acconto, 
diciamo, calcolate sulla tariffa del 2019, che fortunatamente noi, il nostro Piano 
finanziario, come vi dicevo, è leggermente aumentato, un Piano finanziario di un milione 
di Euro è aumentato di 30 mila Euro.  
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E per quanto riguarda invece, per legge, la terza rata non potrà essere emessa 
non prima del primo di dicembre, quindi a dicembre ci sarà la terza rata che conterrà il 
saldo. Il saldo potrebbe essere o, diciamo, in diminuzione rispetto alla terza rata del 2019 
per le categorie che poi andremo a vedere hanno, avranno una riduzione, mentre per 
quanto riguarda le categorie che avranno un aumento sarà un saldo a conguaglio. 

Abbiamo voluto non eccedere con le cartelle per l’anno prossimo, quindi 
mantenendo tutto questo discorso all’interno dell’anno e a questo discorso qui 
accostandoci tutta la partita relativa alle agevolazioni. E qui entriamo nel merito del 
Regolamento. 

Quest’anno, oltre alle agevolazioni e riduzioni che non vengono più caricate e 
quindi spalmate nel Piano finanziario come avveniva lo scorso anno e, quindi, vengono in 
qualche modo contabilizzate a parte, c’è anche la partita relativa all’emergenza Covid, 
che ha avuto delle, diciamo, conseguenze rilevanti sia per quanto riguarda le utenze 
domestiche, quindi le famiglie e i soggetti individuali, che per quanto riguarda le aziende 
e le imprese, quindi le cosiddette utenze non domestiche. In questo senso abbiamo 
operato, ritengo che la proposta che sia stata portata avanti sia una proposta di buon 
senso che aiuta effettivamente quelle categorie che hanno subìto effetti di conseguenze 
dall’emergenza del lockdown, quindi la chiusura a seguito, insomma, dei tre mesi imposti 
dal Governo per l’emergenza sanitaria. E abbiamo redatto una proposta che ritengo 
essere molto aderente effettivamente all’obiettivo che si pone. 

Sulle utenze domestiche abbiamo, anzi, prevederemo, oltre ad avere confermato, 
cosa, a mio parere, assolutamente non scontata, oltre ad avere confermato le riduzioni 
per quanto riguarda le esenzioni, scusate, per quanto riguarda i soggetti che si trovano in 
strutture sanitarie o residenziali per più di sei mesi, quindi non dovranno pagare la tassa 
dei rifiuti, anche la riduzione per quanto riguarda le strutture ricettive che non sono 
aperte tutto l’anno e la riduzione del 60 per cento per quanto riguarda le attività che 
somministrano alimenti e bevande, quindi in questo caso ristoranti, eccetera eccetera. 

Quindi riconfermiamo le stesse identiche agevolazioni a cui aggiungiamo - e qui la 
partita che abbiamo discusso - le agevolazioni per quanto riguarda l’emergenza Covid, 
che sono state strutturate in questi termini, per quanto riguarda l’articolo 24, le utenze 
domestiche che hanno subìto conseguenze dal Covid verranno trattate in questi termini. 
Nel periodo marzo-maggio 2020 le famiglie monoreddito, che hanno un lavoro 
dipendente, dovranno certificare una perdita del 20 per cento rispetto allo stesso periodo 
dell’anno del 2019. Oppure le famiglie sempre monoreddito, con lavoro autonomo, 
dovranno certificare la diminuzione del reddito per gli stessi mesi, di pari mesi, pari 
periodo del 2019 con una riduzione del 30 per cento, quindi lavoro autonomo, parliamo di 
liberi professionisti e chi ha una attività. Nel caso in cui ci siano più redditi all’interno di 
una famiglia, nel caso, abbiamo ulteriormente specificato, nel caso di redditi omogenei, 
quindi due redditi, ad esempio, da lavoro o chiaramente più redditi o da lavoro autonomo 
all’interno dello stesso nucleo familiare si dovrà certificare la perdita del 20 per cento se 
si tratta di lavori dipendenti o, del 30 per cento se si tratta di lavori omogenei autonomi, 
sempre per lo stesso medesimo periodo dell’anno, quindi marzo, aprile, maggio 2020, 
confrontato con il pari periodo del 2019. 

Sempre per famiglie, nuclei familiari con redditi misti, quindi lavoratore autonomo 
e lavoratore dipendente, devono certificare una riduzione, quest’anno, del reddito del 25 
per cento. Abbiamo utilizzato e ci siamo confrontati, abbiamo utilizzato gli stessi 
parametri che la Regione ha utilizzato per quanto riguarda l’erogazione delle locazioni che 
ritenevamo comunque essere quelli che calibrassero meglio la riduzione. 

Queste famiglie, questi nuclei familiari che hanno avuto questa situazione 
certificata potranno avere una agevolazione applicata del 25 per cento sia sulla parte 
fissa che sulla parte variabile. 
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C’è stata una grossa discussione a seguito della delibera di maggio dell’ARERA, ne 
avevamo discusso, ne avevamo discusso anche in sede di bilancio di previsione quando 
qualcuno chiedeva delle misure per aiutare le famiglie, per aiutare le imprese e avevamo 
detto che ancora la situazione non era chiara. A seguito della delibera ARERA sono 
intervenute numerose note di numerosi enti, IFEL, Anutel, che addirittura ha impugnato 
la delibera ARERA, rendendola in alcuni punti anche inefficace e, appunto, all’interno 
della delibera ARERA ci siamo mossi. La delibera ARERA lascia la possibilità ai Comuni di 
poter in qualche modo coprire anche sulla parte fissa la riduzione del 25 per cento ed è 
quello che noi abbiamo fatto, perché andremo ad applicare una agevolazione sia sulla 
parte fissa che sulla parte variabile, perché ritenevamo che come era presentata la 
proposta, diciamo, iniziale, ovvero solo sulla parte variabile, non fosse aderente ad un 
aiuto e ad un sostegno reale per quanto riguarda le utenze domestiche e quindi le 
famiglie. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, quindi tutte le attività e qui 
arriviamo agli aiuti che vogliamo dare alle attività e alle imprese, verrà calcolato uno 
sconto del 25 per cento, quindi uno sconto reale anche qui sulla parte fissa e la parte 
variabile per tutte quante le utenze non domestiche che hanno avuto la sospensione della 
loro attività, seguendo chiaramente i decreti che sono stati emanati dallo Stato, quindi 
con i codici ATECO o comunque prevedendo, in ordine alla equità, una proporzionalità in 
base al periodo in cui sono stati chiusi. Quindi, andiamo veramente a colpire il bersaglio 
su quello che effettivamente dobbiamo andare a fare. 

Tutto questo dovrà essere comunque rispettoso di un altro parametro, che è 
quello che i nuclei familiari che fanno richiesta di agevolazioni, di sconto, devono 
certificare, quindi devono dichiarare di non essere in possesso di una cifra superiore a 5 
mila Euro nel patrimonio mobiliare al 30 giugno 2020. Abbiamo deciso l’altra volta una 
clausola chiamiamola “salva-furbo”, dove abbiamo deciso di, antecedentemente alla 
nostra discussione, porre un paletto che è quello del 30 giugno, per evitare che qualcuno 
faccia spostamenti all’ultimo momento di conti correnti. Quindi oramai abbiamo 
cristallizzato la situazione e con questo tipo di proposta andiamo a effettuare questo tipo 
di sconto.  

Altra importante, importantissima situazione, viene riconfermato tutto il discorso 
delle detrazioni incentivanti per nuove assunzioni e nuove imprese, anche qui seguendo 
la linea che avevamo adottato per quanto riguarda l’IMU. Ma anche qui vi voglio dire 
questa cosa, sarà necessario intervenire sia sul Regolamento dell’IMU sia sul 
Regolamento della IUC per la parte comune, sia in questo Regolamento per calibrare 
ancora meglio il discorso delle nuove assunzioni. Perché avevamo discusso, poi, l’altra 
volta abbiamo fatto un confronto all’interno della Maggioranza e avevamo iniziato nel 
precedente mandato questo tipo di ragionamento, ma poi, in realtà, non si è mai 
perfezionato. Quindi anche su questo vogliamo intervenire per calibrare bene norme che 
siano “anti-furbetto” - chiamiamole così - per quanto riguarda le assunzioni e, anzi, è un 
invito che faccio alla Commissione a mettersi a lavorare anche in questi termini. 

Altra novità importante, abbiamo tolto finalmente la variazione del nucleo 
familiare che interviene durante l’anno e che sarà..., invece, andava in vigore al primo 
gennaio dell’anno successivo. Quindi chi fa una variazione del nucleo familiare durante 
l’anno, entro i primi sei mesi, quindi una variazione, diciamo, almeno di sei mesi, può 
vedere riconosciuto un rimborso o un conguaglio con una cartella suppletiva alla fine 
dell’anno, a dicembre. Quindi questa è un’altra cosa, secondo me, molto importante che 
noi prevediamo come proposta all’interno del Regolamento. 

Le proposte che chiaramente erano contenute nel Regolamento era la bozza che 
abbiamo discusso poi in Commissione e la Commissione poi ha fatto delle proposte che 
vengono presentate, quindi, oggi, sono state già sottoposte al Revisore dei Conti. 
Chiaramente sono delle proposte che rispetto alle stime iniziali che erano state in qualche 
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modo calcolate ovviamente sono restrittive, quindi non hanno bisogno di pareri, diciamo, 
contabili ulteriori rispetto a quelli che erano stati dati. Sono state già valutate e quindi 
viste anche da parte del Revisore.  

Nelle agevolazioni mi sono dimenticato di dire per le utenze domestiche anche 
tutta la casistica delle persone che hanno fatto la richiesta del bonus energia, bonus gas 
e bonus acqua che sono le cosiddette categorie SGATE, che ovviamente potranno godere 
anche questa di riduzione, appunto, della tassa dei rifiuti. 

È aperta la discussione, chi chiede la parola? Consigliere Anselmi, prego. 
 
Consigliere ANSELMI MIRCO 

 
Sì, grazie, Sindaco. Abbiamo avuto modo di leggere il Regolamento TARI che è 

stato, come giustamente ricordava prima, sganciato da quello che è il Regolamento IUC, 
ma nella sostanza quelli che sono gli argomenti più interessanti o comunque quelle che 
sono le variazioni intervenute riguardano, appunto, l’agevolazione e l’esenzione derivante 
dall’emergenza Covid. Però volevo far notare che, purtroppo, io all’ultima Commissione 
per motivi personali non sono potuto essere presente; per ciò che riguarda le utenze 
domestiche lei fa riferimento al fatto che sono i medesimi criteri che ha adottato la 
Regione, che non metto qui in discussioni quali sono state le loro scelte politiche. Però 
qui vedo che sulle utenze domestiche si fa sempre riferimento al reddito lordo percepito 
in busta paga nei periodi di marzo, aprile e maggio. Volevo far notare che comunque il 
reddito lordo percepito in busta paga potrebbe non tener conto del fatto che se un 
soggetto è in Cassa Integrazione, il reddito che percepirà dalla Cassa Integrazione non 
figura in busta paga se il datore di lavoro, per esempio, non ha anticipato la Cassa 
Integrazione direttamente in busta. Quindi, rischiamo di trovarci magari effettivamente 
persone che non hanno avuto reddito per mille motivi rispetto a coloro che non hanno 
avuto reddito ma avranno la Cassa Integrazione. Quindi, secondo me, questo passaggio 
andava meglio analizzato e approfondito. 

E soprattutto, ripeto, non so quello che ha fatto la Regione e quali sono state le 
motivazioni, però qui si fa sempre riferimento al lavoro dipendente e al lavoro autonomo. 
E mi riferisco anche alla discussione fatta l’altra volta con la Consigliera del Movimento 5 
Stelle, Figliolia. Nulla viene detto sul fatto che un soggetto potrebbe anche possedere 
altri redditi, faccio esempio per magari degli affitti attivi, perché ha degli immobili, perché 
ha altri redditi. E cioè, uno magari sì, si è trovato ad avere un reddito più basso perché 
non ha potuto lavorare, ma ha continuato a percepire un reddito, che per sua fortuna, gli 
arriva da un affitto di un immobile o quant’altro. E in quel caso quel soggetto lì magari 
complessivamente non ha subìto un reddito, la riduzione, ma si trova ad avere comunque 
questo tipo di agevolazione. 

Nel Regolamento, Sindaco, non ho visto quello che lei ha definito “norma anti-
furbetto” dei 5 mila Euro del conto corrente, quindi non so adesso se è sfuggito a me o 
non l’ho trovata.  
 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
È considerata all’interno dell’articolo 24, nella prima riga: “Requisiti di 

ammissibilità sulle utenze domestiche. Patrimonio mobiliare riferito all’intero nucleo 
familiare, depositi conti correnti bancari e postali, al 30.6.2020 non deve essere 
superiore a 5 mila Euro”. Abbiamo inserito... 
 
Consigliere ANSELMI MIRCO 
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Non ce l’ho questa. 
 
Sindaco CILLO THOMAS 
 

Non l’ha visto perché lei ha il vecchio Regolamento, questa è stata inserita 
nell’ultima Commissione e verrà proposta come emendamento in questo Consiglio 
Comunale. 
 
Consigliere ANSELMI MIRCO 

 
 Quindi viene proposto come emendamento adesso. 

 
Sindaco CILLO THOMAS 
 

Sì. 
 
Consigliere ANSELMI MIRCO 

 
Okay. 

 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Sì, perché è frutto della discussione che è emersa durante la Commissione. 

 
Consigliere ANSELMI MIRCO 

 
No, a posto, ripeto, non l’avevo letto, allora pensavo di aver trovato. 
Un altro elemento che poi magari sarà meglio approfondito nel successivo punto 

all’Ordine del Giorno, però comunque lo volevo sottolineare, in merito alle utenze non 
domestiche. 

Apprendo da qualche giorno, avendolo letto, che c’è una delibera ARERA, la 158 
del 2020, che prevede, proprio perché è una delibera ARERA, la riduzione della parte 
variabile. Quindi ritengo che qui nel Regolamento, posto che la riduzione della parte 
variabile, come dire, è un obbligo per legge che il Comune la applichi, andava magari 
specificato nelle utenze non domestiche che c’era anche una riduzione nella parte fissa, 
in quanto, ripeto, la parte variabile era già disciplinata per legge. 
 
Sindaco CILLO THOMAS 
 

Scusi, Consigliere Anselmi, è sempre scritto. 
 
Consigliere ANSELMI MIRCO 

 
Sì, no, è scritto sia parte fissa che parte variabile. Però, dicevo, posto che la 

delibera ARERA lo prevede già come obbligo, era un qualcosa in più oppure se il Comune 
aveva intenzione di incrementare ulteriormente rispetto a quello che era la delibera 
ARERA.  

Questi, ecco, erano i chiarimenti su cui volevo aprire la discussione per ciò che ci 
riguarda. 
 
Sindaco CILLO THOMAS 
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Sì, allora, oddio, è sempre difficile plasmare un Regolamento che sia perfetto, nel 

senso che chiaramente servono dei parametri oggettivi e in questo caso i redditi che sono 
da lavoratore autonomo o da lavoratore dipendente, anche se anche in quel caso sul 
lavoratore autonomo ci sarebbe tanto da dire, perché se andiamo a valutare le 
dichiarazioni che vengono fatte, no, poi spesso magari in minimi casi, perché voglio 
sempre pensare che sono minimi casi, ci potrebbe essere qualcuno che fa delle 
dichiarazioni dei redditi magari non proprio aderenti, no. Quindi anche nel caso, 
insomma, del lavoratore autonomo non è proprio un metodo infallibile.  

Per quanto riguarda invece chi è che ha altri redditi, insomma, abbiamo deciso di 
basarci su dati oggettivi anche per una questione. Queste scontistiche, queste 
agevolazioni dovranno essere certificate e controllate da parte dell’ufficio quindi, 
insomma, dei redditi, portare i redditi e quindi fare un riferimento al reddito del 2019 è 
una cosa che permette anche all’ufficio di controllare meglio.  

Per quanto riguarda invece il discorso, quindi, io devo dire la verità sono aperto, 
se avete una proposta magari diversa di implementazione e di modifica, fermo restando 
che, insomma, chiaramente, mi sarebbe piaciuto discuterne prima anche per una 
questione di pareri tecnico-contabili. 

Per quanto riguarda invece quello che diceva lei, Consigliere, sulle utenze non 
domestiche, allora, la delibera ARERA è uscita a maggio ma questo è importante e, anzi, 
la ringrazio per averlo in qualche modo fatto rimando, perché mi dà modo anche di 
spiegare un po’ questo iter che è stato molto lungo e farraginoso e che ha portato a una 
situazione come quella odierna. C’è stata questa delibera ARERA che di fatto ha in 
qualche modo scombinato i piani di tutti quanti perché ovviamente la delibera ARERA era 
una delibera che... era, è una delibera che io ritengo molto sommaria. Addirittura 
pensate che all’interno della delibera ARERA di maggio si faceva rimando a un successivo 
atto, che poi ci sarebbe stato, anzi, in realtà non c’è, perché in realtà l’atto non c’è, ma 
c’è una situazione diversa rispetto all’evoluzione di maggio, ovvero il fatto di come 
finanziare quelle riduzioni e agevolazioni che sono contenute all’interno della delibera 
ARERA per l’emergenza Covid. 

In realtà lo Stato, in questi giorni, ha definito il riparto per quanto riguarda i 
trasferimenti statali e addirittura proprio in questi giorni ho letto che sta erogando, 
diciamo, nei conti correnti dei Comuni la cifra a saldo, diciamo, delle stime dei mancati 
gettiti.  

Quindi la delibera ARERA dava la possibilità di una serie di casistiche che i 
Comuni, nella loro potestà, l’unica potestà che gli è stata lasciata dallo Stato, potevano 
chiaramente applicare. 

Ovviamente non avendo certezza che questo tipo di agevolazioni creassero un 
mancato gettito, quindi una minore entrata, dobbiamo fare i conti con il bilancio. Quindi 
noi non abbiamo un bilancio che ci permette di avere un avanzo di amministrazione da 
potere eventualmente prevedere di finanziare in qualche modo, in corso d’anno, 
agevolazioni o riduzioni di questo tipo. Poi è intervenuta la norma, nella norma ci sono 
stati dei chiarimenti che chiaramente hanno in qualche modo chiarito e quindi definito 
che il mancato gettito derivante dall’emergenza Covid per quanto riguarda la TARI è un 
mancato gettito che può essere ristorato dallo Stato, appunto, con i fondi statali. Anche lì 
ovviamente i fondi statali non serviranno solo alla tassa dei rifiuti ma serviranno a tutti i 
tributi, serviranno ai servizi a domanda individuale, serviranno agli oneri di 
urbanizzazione, quindi serviranno a tutta una serie di voci di mancati introiti che il 
Comune, non solo di Monte San Vito potrà avere e su cui, però, avremo contezza, credo, 
non prima della fine dell’anno. Diciamo, attualmente le stime sono positive o comunque 
sono, diciamo, ottimistiche, ma da qui alla fine dell’anno potremmo trovarci ad avere, 
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credo, conseguenze magari di una situazione dovuta alle attività produttive con perdita di 
lavoro, con il blocco dei licenziamenti che adesso c’è e che magari ci potrebbe essere, 
potremmo avere un nuovo lockdown, quindi diciamo che bisogna andare molto con i piedi 
di piombo. Abbiamo fatto questa proposta calibrata proprio sulle casistiche derivanti 
dall’emergenza e l’IFEL che successivamente alla delibera della ARERA, apre alla 
possibilità di applicare anche nella parte fissa, che non era prevista nella delibera ARERA, 
chiaramente sempre dicendo: “Va bene, lo puoi fare, ma lo devi finanziare con i fondi di 
bilancio”. Quindi, quello che noi andremo a fare è quello di prevedere una agevolazione 
per quanto riguarda queste categorie e dobbiamo sapere che questo creerà minore 
gettito che dovrà essere chiaramente pagato con il bilancio. Quindi l’IFEL, 
successivamente alla delibera ARERA, di fatto dà la possibilità e qui c’è scritto proprio, 
ritenendo congruo un periodo di riferimento pari a tre mesi o applicare le riduzioni anche 
alla parte fissa della tariffa. 

Poi, ripeto, c’è stato l’ANUTEL che ha addirittura minacciato, se non lo ha fatto, 
anche di impugnare la delibera ARERA. Ecco, in tutta questa situazione, in tutti questi 
mesi di caos totale, poi dobbiamo arrivare al 31 di luglio a dover tirare le somme, i 
Comuni devono tirare fuori le somme e devono dare delle risposte che credo che siano 
assolutamente necessarie e fondamentali per potere aiutare, appunto, le attività 
produttive e le categorie. 

Credo che, insomma, questo possa essere sicuramente una agevolazione che per 
quanto riguarda il mancato gettito potrà essere riconosciuto da parte dello Stato, potrà 
non vedere sicuramente, diciamo, decurtazioni e mette anche in sicurezza il bilancio del 
Comune, che, a mio parere, è una cosa su cui bisogna comunque tendere nel novero di 
tutta quanta la partita, anche della tassa dei rifiuti, ma non solo. 

Altri interventi? Consigliere Figliolia. 
 
Consigliere FIGLIOLIA GIOVINA 

 
Solo una cosa, rileggendo il Regolamento, io ho notato che, intanto, va beh, c’è un 

limite al cumulo delle riduzioni e delle agevolazioni pari all’80 per cento, all’articolo 25. 
Poi, all’articolo 22, al comma 3, vedo che per una determinata categoria di utenze non 
domestiche, quelle al numero 1, 22 e al numero 27, che avevano avuto praticamente un 
aumento di tariffa superiore al 100 per cento rispetto a quello pagato nel 2012, quindi 
presumibilmente è stata inserita nel 2013 questa possibilità, diciamo, di agevolazione, c’è 
una riduzione del 60 per cento, che andandola a sommare con quella prevista dal Covid, 
perché entrambi sono sia sulla parte fissa che sulla parte variabile, di fatto arrivano all’85 
per cento, però poi diventano 80 per effetto della... Quindi volevo chiedere un 
chiarimento in merito a questa cosa qua, cioè, noi ci troviamo praticamente con tutta una 
serie di attività che possono avere una detrazione dell’80 per cento. Poi, va beh, oltre al 
fatto dei mille Euro, ma tanto rimane sempre massimo 80 per cento. E capire anche da 
dove li prendiamo, perché quelli del Covid vengono presi dal bilancio, quelli, invece, del 
60 per cento anche? 
 
Sindaco CILLO THOMAS 
 

Quest’anno no, perché è stato già stimato un minor gettito, l’anno prossimo, 
invece, dovranno essere calcolate. Quindi sono... di fatto il Piano finanziario della raccolta 
dei rifiuti quest’anno è di un milione e 3 mila Euro e, diciamo, non contiene le 
agevolazioni che sono considerate, che venivano considerate, invece, l’anno scorso e che 
venivano, invece, distribuite su tutte quante le altre utenze, quindi queste vengono 
calcolate a parte. Però quest’anno, in virtù del fatto che è stato fatto il bilancio di 
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previsione con un minor gettito, questo verrà compensato. L’anno prossimo invece 
dovremo sopportarlo in separata parte, questo proprio per una questione contabile. Però 
l’anno prossimo non avremo nemmeno il Covid, quindi in realtà c’è anche questo discorso 
qui. 
 
Consigliere FIGLIOLIA GIOVINA 

 
Quindi faremo una valutazione di massima e vedere, insomma, se anche il 

Comune è in grado di sostenerle queste corpose detrazioni insomma o se è ancora il caso 
di spalmare sugli altri cittadini, diciamo, una analisi puntuale, un focus su queste 
categorie, su quello che effettivamente avviene per vedere se è il caso di mettere in atto, 
diciamo, delle rettifiche. 
 
Sindaco CILLO THOMAS 

 
Assolutamente sì, io farei un passo per volta, quest’anno abbiamo già, credo, 

risolto questa cosa e sicuramente l’anno prossimo ci troveremo a dovere affrontare 
questo discorso qui, assolutamente.  

Voglio dire chiaramente che a parte che lo dirò anche nel punto successivo che fa 
il paio a questo, ovviamente non posso non sottolineare la contrarietà al fatto che 
innanzitutto si ricambia per l’ennesima volta il calcolo calato dall’alto ai sensi di una 
Autorità che, per carità, è riconosciuta, tutto quello che volete, però di fatto va a 
cambiare completamente tutti i calcoli di tutti quanti i Comuni d’Italia. Non lasciano la 
potestà ai Comuni nemmeno di approvare il Piano finanziario e ti applicano i calcoli che 
sono imposti da questa Autorità all’interno, insomma, della cosa, diciamo, del Piano 
finanziario e quindi dei costi della raccolta dei rifiuti.  

Noi facciamo l’85 per cento quasi di raccolta differenziata e abbiamo avuto 30 mila 
Euro di aumenti quest’anno. Io non oso pensare gli altri Comuni che hanno una 
percentuale più bassa che tipo di aumento avranno. Quindi non posso assolutamente non 
manifestare la contrarietà riguardo a questa situazione, però, purtroppo, ci troviamo a 
dovere in qualche modo adeguare. 

Se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di 
voto, pongo in votazione il punto. Chi è favorevole per quanto riguarda il Regolamento 
della TARI? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Regolamento è approvato con i voti del 
Gruppo Consiliare di Maggioranza e le astensioni dei Gruppi di Minoranza. 

C’è l’immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 
Come nel merito. 

 

Segretario Generale Dott.ssa FRULLA CARLA 

 
Thomas Cillo (nel merito)    Favorevole 
Thomas Cillo (immediata eseguibilità)  Favorevole 
Elisa Coacci (nel merito)    Favorevole 
Elisa Coacci (immediata eseguibilità)  Favorevole 
Piero Medi (nel merito)    Favorevole 
Piero Medi (immediata eseguibilità)  Favorevole  
Fabio Piombetti (nel merito)   Favorevole 
Fabio Piombetti (immediata eseguibilità) Favorevole 
Luana Amici (nel merito)    Favorevole 
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Luana Amici (immediata eseguibilità)  Favorevole 
Raffaela Maggi (nel merito)   Favorevole 
Raffaela Maggi (immediata eseguibilità) Favorevole 
Laura Marini (nel merito)      Assente 
Laura Marini (immediata eseguibilità)    Assente 
Federica Casavecchia (nel merito)  Favorevole 
Federica Casavecchia (immediata eseguib.) Favorevole 
Emilio Guerrini (nel merito)    Favorevole 
Emilio Guerrini (immediata eseguibilità) Favorevole 
Claudio D’Angelo (nel merito)     Astenuto 
Claudio D’Angelo (immediata eseguibilità)   Astenuto 
Simona Montesi (nel merito)     Assente 
Simona Montesi (immediata eseguibilità)   Assente  
Mirco Anselmi (nel merito)    Astenuto 
Mirco Anselmi (immediata eseguibilità)   Astenuto 
Giovina Figliolia (nel merito)    Astenuta 
Giovina Figliolia (immediata eseguibilità)  Astenuta 
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Al termine degli interventi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti, 

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) 

che disciplina l’Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a 

decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle 

disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); 

  

 Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato 

art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche 

e integrazioni; 

  

 Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dove era 

disciplinata anche l’applicazione della TARI, approvato con Deliberazione C.C. n.48 in data 

07/08/2014, e successive modificazioni e integrazioni; 

 

 Ritenuto quindi, in coerenza con la novellata disciplina normativa, con decorrenza dal 

1° gennaio 2020 di abrogare il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC), dove era disciplinata anche l’applicazione della TARI, approvato con Deliberazione 

C.C. n.48 in data 07/08/2014 e successive modificazioni e integrazioni e di approvare il 

nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI) ; 

 

Considerati altresì: 

� l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in 

materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche 

tributarie; 
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� l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge n. 448/2001 in base al quale 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 la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento; 

 

Visti inoltre: 

- l’art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall’art. 

57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni 

dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: “… In considerazione della 

necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 

2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della 

tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si 

applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati …”; 

- l’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 214/2011,cosi come modificato dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 

convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “…A decorrere 

dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate 

tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 

delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 

360.”;  

- l’art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Legge  n. 

34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “… A 

decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi 
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comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito 

delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai 

sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre 

dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a 

effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre 

dello stesso anno (…)”. 

  
 Vista la L. n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020): “Bilancio di previsione 

dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che, 

in particolare, ha abrogato l’Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni 

relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) e ha previsto modifiche alla riscossione coattiva dei 

tributi comunali, sia con la previsione di avvisi di accertamento esecutivi che per le 

ingiunzioni su avvisi precedenti, qualora gli atti siano emessi dal 1° gennaio 2020; 

 

 Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 6 in data 28/04/2020, 

esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 

approvato con deliberazione di C.C. n. 63 in data 30/09/2019; 

 

 Rilevato che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’art. 107, c. 2, D.L. n. 

18/2020 ha disposto il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

 

 Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Suppl. Ord. n. 21 alla Gazz. Uff., 19 

maggio 2020, n. 128). - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 

77. - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (DECRETO 

RILANCIO), che all’articolo 106 comma 3-bis ha differito al 30 settembre 2020  il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali e il termine per la 

deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio, previsto dall’art.193 

comma 2 del Tuel entro il 31 luglio di ogni anno; 
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 Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 28/04/2020, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 

redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 

 Vista la delibera dell’Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente (di seguito 

ARERA) n. 443 del 31.10.2019: “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti 

di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021”, 

atta ad introdurre il cd. “Nuovo metodo tariffario” da applicarsi al servizio integrato di 

gestione dei rifiuti (di seguito NMT); 

 

 Vista la delibera ARERA n. 444 del 31.10.2019: “Disposizioni in materia di 

trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”, atta ad introdurre regole 

comuni di trasparenza nel rapporto tra operatori e con l’utenza, per il servizio integrato di 

gestione dei rifiuti; 

 

 Constatato che il quadro normativo della TARI è in una fase di grande cambiamento 

(nel quale si pone come protagonista il ruolo di ARERA), sempre più orientato verso la 

salvaguardia dell’ambiente e la regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero 

dei rifiuti, per far sì che la gestione del ciclo integrato sia in grado di tutelare gli interessi di 

tutti gli attori coinvolti: enti locali, gestori del servizio e utenti finali; 

 

 Preso atto, oltretutto, che la situazione connessa all’emergenza epidemiologica da 

COVID- 19 ha generato un rallentamento generale delle attività amministrative, produttive ed 

economiche – ivi compreso il differimento dei termini ARERA per l’approvazione dei piani 

economico-finanziari riferiti alla Tassa rifiuti 2020 (di seguito Pef), secondo il Nuovo Metodo 

Tariffario (di seguito NMT); 

 

 Vista, inoltre, la deliberazione ARERA 5 maggio 2020, n. 158/R/RIF, sull’ “Adozione 

di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche 
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differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19” che introduce per 

l’anno 2020 misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per 

emergenza COVID-19 oltre ad agevolazioni tariffarie, non obbligatorie, per le utenze non 

domestiche non soggette a sospensione per emergenza che su base volontaria hanno 

temporaneamente sospeso l’attività e per le utenze domestiche disagiate; 

 

 Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione del nuovo Regolamento per la 

disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), anche al fine di consentire l’applicazione delle 

agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche finalizzate a far fronte ai disagi 

economico-sociali derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, stabilendo che le 

suddette agevolazioni, quantificate in via presunta pari a € 32.500,00, verranno finanziate con 

fondi di bilancio, nel caso specifico con il Fondo statale per l’esercizio delle funzioni 

fondamentali già riconosciuto al Comune per l’importo di € 74.780,58;  

 

 Sentita la Commissione Consiliare il 24/07/2020 nella cui seduta si è stabilito 

all’unanimità di apportare i seguenti emendamenti: 

1. Art.15 comma 2 riscriverlo come segue: “Per le utenze domestiche occupate da nuclei 

familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell’applicazione del tributo, si fa 

riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici 

comunali alla data della emissione del ruolo. Si considerano le variazioni anagrafiche 

relative alla composizione del nucleo familiare, intervenute entro il 30 Giugno dell’anno 

di riferimento del tributo.” 

2. Art.24 comma 1 aggiungere il seguente requisito di ammissibilità : “Il patrimonio 

mobiliare, riferito all’intero nucleo familiare, (depositi e conti correnti bancari e postali) al 

30/06/2020, non deve essere superiore ad € 5.000,00=” 

  

 Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 

servizio finanziario ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 
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 Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria,. 

ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019; 

Visto il D.lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Tanto premesso e considerato, visto l’allegato regolamento che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente; 

 

Con separata votazione espressa nei modi di legge, come accertato dagli scrutatori, 

alla presenza del Segretario, stante l’urgenza di provvedere all’applicazione delle 

agevolazioni previste dal nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” 

per l’anno 2020, con il seguente risultato: 

 CONSIGLIERI PRESENTI   n.   11 
 CONSIGLIERI VOTANTI  n.   11 
 CONSIGLIERI ASTENUTI  n.    3 (Claudio D’Angelo, Mirco Anselmi, Giovina 

Figliolia)  
 VOTI FAVOREVOLI  n.    8 
 VOTI CONTRARI   n.    / 

 

DELIBERA 

 

1) la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di approvare l’allegato “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” 

dando atto che entrerà in vigore con decorrenza 1° gennaio 2020; 

3) di abrogare con la medesima decorrenza il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC) dove era disciplinata anche l’applicazione della TARI, 

approvato con Deliberazione C.C. n.48 in data 07/08/2014, e successive modificazioni 

e integrazioni; 

4) di dare mandato al Servizio tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale 

del novellato “ Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”  
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contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere noto 

quanto regolamentato; 

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento al 

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato 

disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

con separata votazione espressa nei modi di legge, come accertato dagli scrutatori, alla 

presenza del Segretario, stante l’urgenza di provvedere all’applicazione delle agevolazioni 

previste dal nuovo “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” per l’anno 

2020, con il seguente risultato: 

 
 CONSIGLIERI PRESENTI   n.   11 
 CONSIGLIERI VOTANTI  n.   11 
 CONSIGLIERI ASTENUTI  n.    3 (Claudio D’Angelo, Mirco Anselmi, Giovina    

Figliolia)  
 VOTI FAVOREVOLI  n.    8 
 VOTI CONTRARI   n.    / 
 

DELIBERA  

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 
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Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  DELLA TASSA 
RIFIUTI (TARI) 
 

 
PARERE TECNICO 
Visto l’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 
267 del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara la regolarità tecnica in 
ordine alla proposta sopra indicata  
 

 
 
Data: 21-07-2020 Il Responsabile del Settore 
 f.to Dott.ssa PAOLA FEDERICI 
 
 
PARERE CONTABILE 
Visto l’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 
267 del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario dichiara la regolarità 
contabile in ordine alla proposta sopra indicata  
 
 
 
Data: 21-07-2020 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 f.to Dott.ssa PAOLA FEDERICI 
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Letto, confermato e sottoscritto,  
 

IL PRESIDENTE IL Segretario Generale 
   f.to   THOMAS CILLO 

 
f.to Dott.ssa CARLA FRULLA 

 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124, D. Lgs. n. 267/2000)  
 

Si attesta che la presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno            
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 
  IL Segretario Generale 
Monte San Vito, lì            f.to Dott.ssa CARLA FRULLA 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134, D. Lgs. n. 267/2000) 

 
Si attesta che la presente Deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione – art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000) 
 
Monte San Vito, lì                             IL Segretario Generale 
 f.to Dott.ssa CARLA FRULLA 
 
___________________________________________________________________________ 

 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

 
 
Monte San Vito, lì                             IL Segretario Generale 
 Dott.ssa CARLA FRULLA 
___________________________________________________________________________ 
 
 


