
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
 COMUNALE  NUM. 20   DEL  31-07-2020

Oggetto: PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE TARIFFARIE PER IL
SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020 IN
APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i. ED
APPROVAZIONE TARIFFE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 21:00, presso il Salone Comunale sito
in Via Castello n.20, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione di Prima
convocazione ed in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica risultano essere:

PASQUALINI RICCARDO P Panza Milena-Giamila P
Chiu' Massimo P Gabrielli Silvano P
Verri Tiziano P Monnati Paolo P
Raffaeli Debora P Cingolani Alberto P

Assegnati    n. 11
In carica      n. 8

Presenti        n.    8
Assenti          n.    0.

   Assume la presidenza il Signor PASQUALINI RICCARDO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Generale Dott. Morganti Stefano.
  Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:
Chiu' Massimo
Raffaeli Debora
Monnati Paolo

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S



Su proposta del Sindaco
Il Responsabile dell’Area Finaziaria

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che
a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (iuc) di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui
rifiuti (tari), e l’imposta municipale propria (imu) è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1
commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 “bilancio di previsione dello
stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (pubblicata in gu
serie generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45) ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 15/05/2014, con la quale è stato approvato
il Regolamento IUC, contenente anche il Regolamento della Componente TARI pubblicata sul
portale del federalismo in data 25/05/2014 (ID: 3415)-, che resta di fatto applicabile per specifica
disposizione normativa come sopra riportata;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2020 con la quale è stato approvato il
Regolamento TARI in vigore dal 1 gennaio 2020;

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili”, Art. 57-bis “Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione
del piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e
automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico”:

1. All'articolo 1 della legge  27 dicembre 2013,  n. 147,  sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019»
sono sostituite dalle seguenti: «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»;

NUOVO TESTO NORMATIVO

COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
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 d.P.R. 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 d.P.R. n. 158 del 1999,
inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i
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coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilita' sociale, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione
integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla
fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in
analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico
integrato. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri
provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di
esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18. Convertito in Legge 24/04/2020 n. 27 “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Articolo 107 “Differimento di
termini amministrativo-contabili”, il quale prevede, tra l’altro:

Comma 2 Il termine per l’esercizio 2020, per la deliberazione del bilancio di previsione di-
cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al
31 luglio 2020;
Comma 5. 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.

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.- Articolo 138 “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e
IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, il quale prevede al comma 1

Sono abrogati il comma 4 dell’art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito, con-
modificazioni, dalla Legge 24/04/2020 n. 27, il comma 779 dell’art. 1 della legge
27/12/2019 n. 160, e il comma 683-bis dell’art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147;

e che pertanto il termine per l’approvazione delle tariffe TARI è il 31/07/2020

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili”, Art. 38-bis) “Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni
ambientali”

((1. All'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
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a) dopo le parole: «tesoreria della provincia» sono inserite  le seguenti: «o della citta'
metropolitana»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel  caso di pagamenti effettuati  attraverso  il
versamento  unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241, a
decorrere dal 1° giugno  2020, la struttura di gestione di cui all'articolo  22, comma  3, del
medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o citta'
metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del
presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana,
da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio  2020,  in  deroga  al comma  3  del
presente  articolo  e  all'articolo  52  del   decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  a
decorrere  dal  1°  gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo e' fissata al 5 per
cento  del  prelievo  collegato  al  servizio  di  raccolta  e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
stabilito da ciascun comune  ai sensi delle leggi vigenti in materia……

VISTA la deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, che all’art. 6 definisce la seguente procedura di
approvazione del piano economico finanziario:

Articolo 6 : Procedura di approvazione

6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano-
economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente
territorialmente competente (ATO).
6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla-
validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
una dichiarazione, ai sensi del D.P.R.  445/00, sottoscritta dal legale rappresentante,a)
attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento
tenuta ai sensi di legge;
una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nellab)
modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze
contabili sottostanti;
eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente.c)

6.3 La  procedura di  validazione  consiste  nella  verifica  della  completezza,  della-
coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del
piano economico finanziario ovvero alla determinazione delle entrate tariffarie per il
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in applicazione della delibera ARERA
443/2019, e viene svolta dall’Ente territorialmente competente (EGATO) o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà  rispetto  al gestore.
6.4 Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente (EGATO)-
assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità (ARERA) la
determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti
urbani in applicazione della delibera ARERA 443/2019 in coerenza con gli obiettivi definiti.
6.5 L’Autorità (ARERA), salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la-
coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei
commi 6.1e 6.2e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
6.6 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità (ARERA), di cui al comma precedente, si-
applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente
competente;
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DEFINIZIONI :

ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - (EGATO) è l’Ente di governo dell’Ambito,-
laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o
altri enti competenti secondo la normativa vigente;
GESTORE del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio-
integrato di gestione dei RU (RIECO s.p.a.), ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;
AUTORITÀ (ARERA) è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;-

DATO ATTO che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi TARI, il Comune deve avvalersi
anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

EVIDENZIATO che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTA la determinazione n. 68 del 16/07/2020 trasmessa a mezzo PEC da ATA ATO 2  Ancona
(prot. n. 4587 del 17/07/2020) organismo per l’esercizio unitario delle funzioni amministrative in
materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli
urbani ad oggetto: “PEF TARI anno 2020 Comune di Barbara: Determinazione delle entrate
tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti Urbani anno 2020 in applicazione della
deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF e s.m.i.”,  ;

PRESO e DATO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni di cui agli artt. 27 e 27 bis del
vigente Regolamento per l’applicazione della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art.
1, comma 660, della Legge n. 147/2013, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di
spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre  2011, n.214 :

- COMMA 15. 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. Per le
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città
metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta
2021»;

- COMMA 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla
data di  entrata  in vigore  della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   di Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  stabilite  le specifiche tecniche del formato elettronico da
utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo
automatizzato  delle  informazioni  utili  per   l'esecuzione   degli adempimenti relativi al
pagamento dei  tributi,  e  sono  fissate  le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo  di
effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
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- COMMA 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  le  delibere  e  i regolamenti
concernenti i tributi 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. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale
all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di
ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1°
dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28
ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto
dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19.- Articolo 138 “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e
IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, il quale prevede al comma 1

Sono abrogati il comma 4 dell’art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito, con-
modificazioni, dalla Legge 24/04/2020 n. 27, il comma 779 dell’art. 1 della legge
27/12/2019 n. 160, e il comma 683-bis dell’art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147;

e che pertanto il termine per l’approvazione delle tariffe TARI è il 31/07/2020

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza
amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1̂ comma e 147 bis, 1̂ comma,
T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, ha espresso, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità
contabile;

PROPONE

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

di prendere atto della determinazione n. 68 del 16/07/2020 del direttore dell’ATA – ATO 22)
ANCONA allegata sub “A” ed in particolare dell’allegato “B” denominato “PEF 2020” dove sono
indicate le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani anno 2020 del
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Comune di Barbara pari ad €. 179.615,00 di cui:

TV2020: €. 124.382,00
TF2020: €.   55.233,00

Di dare atto, che sulla base dei valori associati a X, QL,PG e C192000 rispetto al PEF 20193)
approvato da questo ENTE con il vecchio MTN (a lordo di eventuali detrazioni)  si registra una
variazione effettiva del 1,4% rispettosa del limite di crescita delle entrate tariffarie 2020 sulle
entrate tariffarie 2019;

Di dare atto che, ai sensi del comma 6, dell’art. 6, della deliberazione ARERA, l’importo sopra4)
determinato costituisce, fino all’approvazione da parte dell’Autorità, il prezzo massimo del
servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto nel Comune di Barbara per l’anno
2020, dal quale verranno operate le detrazioni di cui di cui alla determina n. 2/RIF/2020 pari ad
€. 590,00 (contributo MIUR 2019) sulla parte fissa della tariffa e che pertanto applicando le
detrazioni previste dalla suddetta determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 vengono così
ridefinite:

TV2020€.  124.382,00
TF2020 €     54.643,00

di approvare LE TARIFFE TARI ANNO 2020 (Tributo servizio gestione rifiuti), comprese riduzioni5)
e/o detrazioni, come risultanti dall’allegato prospetto sub “B” – Sintesi finanziario relativo a
servizio di gestione dei rifiuti urbani e TARIFFE ANNO 2020;

di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni di cui agli artt. 27 e 27bis del vigente6)
Regolamento per l’applicazione della Tariffa rifiuti, tenuto anche conto di quanto previsto
dall’art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, viene garantita attraverso apposita
autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

5) 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; per tale finalità l’atto sarà
inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale;

Propone inoltre

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACCERTATO che la stessa è corredata dai pareri di cui all’articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000;

UDITA l’illustrazione della proposta di delibera da parte del Sindaco;

Il Sindaco-Presidente sottopone ai voti la proposta;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto,
che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 8
Consiglieri votanti: 8
Voti contrari: 0
Voti favorevoli: 8

Udita la discussione registrata e riportata su supporto magnetico, il quale costituisce verbale,  in
qualità di documento informatico, conservato agli atti del Comune e consegnato in copia ai
capogruppo.

DELIBERA

1 – Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende richiamata
integralmente nel presente dispositivo.

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto,
che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 8
Consiglieri votanti: 8
Voti contrari: 0
Voti favorevoli: 8

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, del D.lgs.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

f.to IL PRESIDENTE f.to IL SEGRETARIO GENERALE
PASQUALINI RICCARDO dott.  Morganti Stefano

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti locali D.L.gvo 267/2000.

Li,  F.to   IL SEGRETARIO GENERALE
         dott. Morganti Stefano

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali D.L.gvo 267/2000.

       Lì
   f.to  IL SEGRETARIO GENERALE

            dott. Morganti Stefano

La presente deliberazione, affissa all’albo pretorio per 15 gg. consecutivi dalla data odierna, è
divenuta esecutiva il                        , ai sensi dell’art.134, comma 3, del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali D.L.gvo 267/2000.

      Li,
 f.to IL SEGRETARIO GENERALE
               dott. Morganti Stefano

E’ copia conforme all’originale.

     Li
IL SEGRETARIO GENERALE

          dott. Morganti Stefano


