
C O P I A

COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38
SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2020

APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. – ANNO 2020OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTI, questo giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 20:00 in sessione 
straordinaria di prima convocazione , ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si 
è riunito in modalità telematca tramite la piataforma Webex come da decreto sindacale prot. 4735 
del 07/04/2020, il Consiglio Comunale.

Fato l’appello nominale risultano:

PRESENTI ASSENTI

X1.  TANARI Gianfranco (Sindaco)

X2.  ROPA Federico

X3.  VITALI Marco

X4.  CAMPAGNINI Gilberto

X5.  ROSSI TORRI Susanna

X6.  BALLOTTA Mirco

X7.  BONDI Simone

X8.  STEFANINI Giovanni

X9.  DEGLI ESPOSTI Livio

X10.  PRECI Aldo

X11.  BORTOLINI Michela

X12.  DRAGHETTI Carla

X13.  BACCOLINI Alessandro

Present n.  11 Assent n.  2

Assiste il Vicesegretario Comunale  Beatrice Ilaria BARTOLOTTI redatore del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenut, il Sindaco,  Gianfranco TANARI, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i Sigg.ri: BORTOLINI MICHELA, ROPA FEDERICO, 
ROSSI TORRI SUSANNA..
L’Ordine del Giorno, diramato ai Sigg.ri Consiglieri ai sensi dell’art. 18 del vigente Statuto Comunale, 
porta la tratazione dell’oggeto qui in margine indicato, e nella sala sono depositate, da 24 ore, le 
proposte relatve, coi document necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. – ANNO 2020 
 
Si dà atto che, durante la trattazione del punto n. 2 iscritto all’Ordine del giorno, entra il 
Consigliere Simone Bondi ed escono i Consiglieri Aldo Preci, Michela Bortolini e Carla 
Draghetti. 
I Consiglieri presenti risultano pertanto n. 9. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco Gianfranco Tanari introduce l’argomento e cede la parola all’Assessore Federico Ropa per 
l’illustrazione del punto all’ordine del giorno; 

Successivamente nessuno chiede di intervenire; 

 

Dato atto che: 

- l’art.1, comma 527, della Legge n.205/2017 ha assegnato all’Autorità di Regolazione per l’Energia 
Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo 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 del “chi inquina paga”; 

- ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei 
costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo 
Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 1 gennaio 2020; 

- la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del piano economico 
finanziario: 
- Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente 
territorialmente competente per la sua validazione; 
- Tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a 
trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio; 
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e 
approva o può proporre modifiche; 
 

Preso atto, per quanto sopra, che: 

- come evidenziato anche da IFEL ed ANCI, la deliberazione di un nuovo metodo, immediatamente 
operativo, a ridosso del termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2020, ha fatto 
emergere diffuse difficoltà, a cominciare dall’impossibilità per il soggetto gestore di effettuare in 
tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri; 
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- con decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 
del 17/12/2019, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato prorogato 
al 31/03/2020 e poi con ulteriore decreto ministeriale differito al 30/04/2020; 

- è stato previsto, in sede di conversione del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019 (c.d. Decreto Fiscale), 
uno specifico emendamento per il quale, per l’anno 2020, il termine per l’approvazione dei 
regolamenti e delle tariffe relative alla tari sarà sganciato dagli ordinari termini di approvazione dei 
bilanci di previsione, prevedendone l’autonoma scadenza al 30 aprile; 

Considerato inoltre che a seguito dell’emergenza Covid-19 e delle numerose norme emanate: Il 
comma 4 dell’art. 107 del Decreto legge n. 18/2020 (decreto cura Italia) ha stabilito il termine per la 
determinazione delle tariffe della Tari al 30 giugno 2020 e il successivo comma 5 dello stesso articolo 
ha disposto per i Comuni la possibilità di 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 (PEF) per il 2020 e che l’eventuale conguaglio tra i costi risultanti 
dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 possono essere ripartiti in tre anni, a 
decorrere dal 2021;  

Il secondo comma dell’art. 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (decreto Cura Italia) 
convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 ha altresì disposto il differimento al 31 luglio 2020 il termine 
per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali; 
 
Richiamati pertanto i commi da 639 a 705 dell’art.1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di 
stabilità) è stata istituita l’imposta unica comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, con 
componente - Tari (tributo servizio rifiuti) servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Vista la legge 2019 n.160 (legge di stabilità 2020); 
 
Atteso che i commi 650 e 651 della legge n. 147/2013 con cui si dispone che la TARI è corrisposta 
in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria, il 
comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al Decreto Presidente della Repubblica n.158 del 24/04/1999 (metodo normalizzato); 
 
Dato atto che nella determinazione della percentuale di ripartizione dei costi il Comune ha utilizzato 
un metodo che propone di calcolare le quantità di rifiuto partendo dalla valutazione del quantitativo 
di rifiuto attribuibile alle utenze non domestiche ottenibile come sommatoria del prodotto delle 
superfici relative alle diverse classi di attività per il proprio coefficiente di produttività (Kd); 
 
Dato atto che il comma 660 della legge n.147/2013 prevede: 
• la copertura integrale del costo del servizio, compresa la spesa per crediti insoluti, così come previsto 
dal DPR n.158/99; 
• la facoltà in capo al comune di deliberare eventuali ulteriori riduzioni rispetto a quelle già previste 
dal comma 659 assicurando la copertura di queste ultime con ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune; 
 
Vista la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ed in particolare l’art.1, comma 27 
che ha prorogato la possibilità per i Comuni di determinare le tariffe Tari con la stessa metodologia 
già in uso per la Tarsu, senza considerare i coefficienti di produzione di cui al D.P.R. n. 158 del 1999; 
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Atteso che ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell’art. 49 comma 8 del D.Lgs. n.22/1977 
è necessario assumere quale base di calcolo il Piano Finanziario redatto dal soggetto gestore del 
servizio ed avvallato prima da ATO4 ora da Atersir; 
 
Considerato che: 
- a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 e il moltiplicarsi delle norme emanate che non sempre 
hanno collimato con le tempistiche e le metodologie previste da norme precedenti nazionali e con le 
delibere di ARERA, portando i gestori dei servizi a non presentare i piani economico finanziari dei 
servizi per il 2020 condizionando in questo modo le Agenzie sopraordinate sia regionali Atersir, nel 
caso dell’Emilia Romagna, che quelle nazionali ARERA per la successiva validazione ed 
approvazione del PEF, tanto è vero che con il D.L.18/2020 sopracitato si è data facoltà ai comuni di 
approvare per il 2020 le tariffe licenziate nel 2019 con la possibilità di conguaglio a debito o a credito 
da applicarsi nei 3 anni finanziari successivi  
- gli enti locali hanno, di conseguenza, ritardato l’emanazione sia dei regolamenti che delle tariffe per 
il 2020; 
Dato atto che ad oggi il gestore del servizio Hera Spa non ha ancora provveduto alla trasmissione del 
P.E.F all’agenzia regionale Atersir, anche alla luce dei maggiori o minori costi sostenuti ed ancora 
esattamente da calcolarsi sul territorio di Zocca alla luce della emergenza sanitaria ancora in essere 
sino a tutto il 31.07.2020, ai fini della validazione e successiva trasmissione al Comune; 
 
Rilevata pertanto la necessità di assumere quale base di calcolo l’ultimo Piano finanziario rimesso 
dal gestore del servizio, Hera Spa, che rappresenta in sintesi i costi di esercizio e di investimento per 
lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Zocca, avendo a 
riferimento l’anno 2019; 
 
Dato atto che risulta necessario dover provvedere alla approvazione delle tariffe TARI per il 2020 
senza collegare le stesse al PEF 2020, al momento non ancora disponibile, rimandando tale 
approvazione a successivo ed ulteriore atto da licenziare entro il 31.12.2020; 
 
Tenuto conto altresì della recente, ulteriore Deliberazione Arera n.158/2020 del 5 maggio 2020 in 
materia di adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, 
anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19 e della necessaria 
attività di adattamento e applicazione delle modalità di calcolo delle agevolazioni in essa contenute, 
al sistema tariffario del comune di Zocca; 
 
Ritenuto pertanto per tutto sopra espresso: 
• di approvare le tariffe della TARI adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020; 
• di demandare a successivo proprio provvedimento, da licenziare entro il 31/12/2020, l’adozione del 
PEF 2020, dando atto che 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 partire dall’esercizio 2021; 
 
Richiamato l’articolo 34 del “Regolamento generale delle entrate tributarie”, approvato in questa 
seduta consiliare, che prevede la possibilità di deliberare riduzioni tariffarie per eventi straordinari 
dovuti anche a gravi emergenze sanitarie; 
 
Dato atto che a causa della grave emergenza sanitaria ancora in corso le misure governative adottate 
per contenere la diffusione del virus Covid-19 che hanno portato alla completa temporanea chiusura 
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di diverse attività produttive e alla adozione della modalità di lavoro agile per diverse imprese e studi 
professionali; 
 
Dato atto che risulta doveroso prevedere alcune straordinarie riduzioni tariffarie per certe categorie 
di uso non domestico colpite da chiusura e riduzione produttiva a causa del lockdown anche in 
ottemperanza al principio “chi inquina paga” oltre che per sostenere il tessuto economico del territorio 
comunale; 
 
Ritenuto di applicare la riduzione del 25% sulla tariffa alle attività che per legge sono rimaste chiuse 
(sia sulla parte variabile che sulla parte fissa), come si evince dalla tabella (allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Viste: 
- la deliberazione consiliare n. 65 del 21/12/2019, esecutiva, che ha approvato il Documento Unico 
di Programmazione 2020-2022; 
- la deliberazione consiliare n. 70 del 21/12/2019, esecutiva, che ha approvato il Bilancio pluriennale 
2020-2022; 
- la deliberazione n.191 del 30/12/2019, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 
P.E.G. relativo all'esercizio 2020/2022; 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 30/01/2020 avente ad oggetto: “Approvazione piano 
dettagliato degli obiettivi e della performance 2020-2022”; 
 
Vista l’approvazione del regolamento di disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta unica 
comunale (IUC), abrogata con l’art. 1, comma 780 della Legge 160 del 27/12/2020, fatta eccezione 
per le disposizioni che disciplinano la TARI; 
 
Richiamato il comma 15 ter dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 introdotto dall’art. 15 bis del D.L. n. 
34/2019, che testualmente recita “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”. 
 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
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Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 65 
in data 20/07/2020, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267; 
 
Tenuto conto che l’oggetto della presente proposta deliberativa è stato esaminato dalla commissione 
consiliare competente nella seduta del 24/07/2020; 
 
Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi Dell’art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267, e’ corredata dei previsti pareri favorevoli tecnico e contabile, come da certificazione acquisita 
agli atti di questa Amministrazione; 
 

Dopo la presentazione dell’argomento, il cui contenuto è disponibile al seguente link: 
https://www.facebook.com/comunedizocca/videos/663089424297555 alla votazione nominale 
della presente delibera con le seguenti risultanze: 

Voti favorevoli:  n. 9 

Voti contrari:      n. 0 

Voti astenuti:      n. 0 

 
DELIBERA 

 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2) Di approvare le tariffe della TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) adottate per l’anno 2019 anche 
per l’anno 2020 come risultanti dal prospetto allegato (Allegato A); 
 
3) Di demandare a successivo proprio provvedimento, da licenziare entro il 31/12/2020, l’adozione 
del PEF 2020, dando atto che 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 partire dall’esercizio 2021; 
 
4) Di approvare le riduzioni percentuali delle tariffe del tributo TARI per l’anno 2020 da applicarsi 
ad alcune categorie ad uso non domestico come risultanti dal prospetto allegato (Allegato A) 
 
5) Di confermare che il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2020; 
 
6) Di dare atto che la scadenza per il pagamento a saldo del tributo TARI 2020 sarà successiva al 1’ 
dicembre 2020, ai sensi del comma 15 ter dell’art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 15 bis 
del D.L. 34/2019; 
 
7) Di apportare, con successivi atti consiliari di variazione di bilancio, a cura del Responsabile 
Finanziario, le eventuali modifiche sia in entrata che in uscita dei corrispettivi capitoli inerenti il 
servizio nettezza urbana del bilancio di previsione 2020; 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 38 DEL 28/07/2020 

 

8) Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere al fine di consentire all’Ente 
l’attuazione dei programmi gestionali previsti negli atti di programmazione approvati con il presente 
provvedimento, con voti nominali favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 0 
 
 

 
DELIBERA 

 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del d.Lgs. n. 267/2000 

 

 

 

 

 

 
RUPI\TRIBUTI\TARI\2020\APPROVAZIONETARIFFE_TARI 



Cat. Descrizione
Num 

utenze
Tot mq KC             

TF 

€/MQ
KD

TV 

€./MQ
Tariffa

Riduzio- 

ne 2020  

Covid-19

1
Musei, biblioteche, scuole,

associazioni, luoghi di culto
7 1.936 0,66 0,40617 5,48 0,89526 1,30143

25%

2 Campeggi, distributori carburanti 14 9.239 0,77 0,47488 6,34 1,03608 1,51096 25%

3 Stabilimenti balneari  -   0,38 0,23315 3,11 0,50808 0,74123 25% (*)

4 Esposizioni, autosaloni 38 8.844 0,69 0,42335 5,65 0,92303 1,34638 25%

5 Alberghi con ristorante 25 8.411 1,33 0,81602 9,86 1,61081 2,42683 25%

6 Alberghi senza ristorante 3 994 1,08 0,65956 8,71 1,42327 2,08283 25%

7 Case di cura e riposo 1 860 1,45 0,88964 12,08 1,97267 2,86231

8 Uffici, agenzie, studi professionali 62 8.522 1,78 1,09211 14,75 2,40969 3,5018 25%

9 Banche ed istituti di credito 3 671 0,86 0,53072 7,16 1,16972 1,70044 25%

10

Negozi abbigliamento, calzature,

libreria, cartoleria, ferramenta e

altri beni durevoli

35 3.639 1,29 0,79147 10,63 1,7362 2,52767

25% (*)

11
Edicola, farmacia, tabaccaio,

plurilicenze
5 487 1,75 1,07064 13,55 2,21283 3,28347

12

Attività artigianali tipo botteghe

(falegname, idraulico, fabbro,

elettricista parrucchiere)

30 2.263 1,52 0,93259 12,4 2,02577 2,95836

25%

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 10 2.485 1,38 0,84424 11,22 1,8325 2,67674 25%

14
Attività industriali con capannoni

di produzione
7 9.662 0,84 0,51415 6,9 1,12724 1,64139

25%

15
Attività artigianali di produzione

beni specifici
55 16.591 1,01 0,61907 8,26 1,34893 1,968

25%

16
Ristoranti, trattorie osterie,

pizzerie 
25 3.738 2,78 1,7032 22,7 3,70879 5,41199

25%

17 Bar, caffè, pasticceria 12 1.622 2,85 1,74738 20,08 3,28003 5,02741 25%

18

Supermercato, pane e pasta,

macelleria, salumi e formaggi,

generi alimentari

28 3.971 1,95 1,19396 15,97 2,60834 3,8023

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  -   1,54 0,94486 12,59 2,05681 3,00167

20
Ortofrutta, pescherie, fiori e

piante
4 304 3,43 2,10569 28,19 4,60568 6,71137

21 Discoteche, night club 7  -   1,64 1,00622 13,45 2,19731 3,20353 25%

(Allegato A)

(*) riduzione applicata alla categoria per i soli codici ATECO inclusi negli elenchi contenuti nei DPCM 11 

marzo 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020

Tariffe TARI 2020



COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. – ANNO 2020

Proposta di deliberazione C.C. ad oggeto:

Parere di regolarità tecnica atestante la regolarità e la corretezza dell'azione amministratva.

Il sotoscrito, in qualità di Ragioniere Capo, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e 
alla corretezza amministratva della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RAGIONIERE CAPO

F.to Roberta SCHERI

Lì, 18.07.2020

Parere di regolarità contabile atestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sotoscrito, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 18.07.2020

F.to Roberta SCHERI



Comune di Zocca
(Provincia di Modena)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/07/2020

Leto, confermato e sotoscrito.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to  Gianfranco TANARI F.to Beatrice Ilaria BARTOLOTTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sotoscrito Vice Segretario Comunale certfca:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALELì, martedì  4 agosto 2020

F.to Beatrice Ilaria BARTOLOTTI

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno martedì  4 
agosto 2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutvi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.lgs. 
18.08.2000, n. 267.

-

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Beatrice Ilaria BARTOLOTTI

Lì, martedì  4 agosto 2020

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministratvo.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

[X] è divenuta esecutva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. 
D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, _________________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Beatrice Ilaria BARTOLOTTI

Il sotoscrito Vice Segretario Comunale, vist gli at d'ufcio, atesto che la presente deliberazione:


