
COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

______________________________________________________________

C O P I A Delibera n.  20

in data 30/04/2013

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI

RIFIUTI E SUI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.L. 201/2011, CONVERTITO IN

LEGGE 214/2011, E DELL'ART. 10 DEL DL.35/2013.

L’anno DUEMILATREDICI, questo giorno di TRENTA del mese di APRILE alle ore 20:30

in Sant’Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad

avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio

Comunale in seduta ordinaria - pubblica. Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO P

MARVELLI FILIPPO P

LODI ROBERTO P

VERGNANI ILARIA A

GRAZIOLI LORENZO P

PAZI LUCA P

LODI LUIGI P

DIEGOLI ANTONIO P

SICILIA TEODORA P

ROSSI RENZA P

SCIMITARRA OLGA P

SCHIAVINA MATTEO P

TASSINARI SIMONE P

BONORA ANNA P

ANSALONI MAURO P

SANTI MICHELE A

FERRIOLI VITTORIO P

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi

dell’art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.



GRAZIOLI LORENZO – E’ stato approvato nel 2011 un nuovo tributo, con lo scioglimento delle

Agenzie d’ambito e la realizzazione di ATERSIR è stato anche già approvato, in linea non proprio

definitiva, un piano finanziario, e questo diciamo che è il primo atto propedeutico verso un futuro

Consiglio Comunale che dovremo fare entro il 30 giugno per approvare anche la tariffe comunali di

questo nuovo tributo. In buona sostanza con questo atto praticamente non definiremo 7 punti di cui

vi faccio cenno che sono: la possibilità di avvalersi per la riscossione della TARES della soc. CMV

Servizi; di stabilire nelle more della regolamentazione comunale di questa nuova tassa che essa

venga riscossa in 3 rate, la prima decorsi i 30 gg. dalla pubblicazione della presente deliberazione,

la seconda rata in settembre 2013, e l’ultima rata con il conguaglio del dicembre 2013; di inviare a

tutti i contribuenti, tramite sempre CMV Servizi, i vari modelli di pagamento; di dare atto che la

soc. CMV Servizi sarà nominata agente contabile, ai sensi dell’art. 93, c. 2 del D.Lgs. 267/2000; di

demandare a successiva deliberazione la formale istituzione del tributo, la determinazione delle

tariffe e la regolamentazione dell’applicazione di questo nuovo tributo; di demandare a successivi

provvedimenti degli organi competenti la definizione dei flussi di cassa tra il Comune e la soc.

CMV Servizi; di dare atto che nel momento in cui verrà adottato questo atto questo non comporterà

alcun effetto finanziario sul bilancio comunale. Questo è in buona sostanza questo primo atto

riguardo alla TARES; per quanto riguarda poi questioni di carattere contabile, so che il rag.

Pasquini ha fatto parte di una commissione creata con i vari comuni e CMV Servizi per certe

questioni molto dettagliate lui può essere più preciso di me.

RAG. ALBERTO PASQUINI – Il contenuto della delibera che ha illustrato l’assessore è esaustivo

del problema; questa è una delibera che è stata sottoposta in tutti i sei Consigli comunali dell’Alto

Ferrarese che si avvalgono di CMV per la gestione dei servizi di igiene ambientale che hanno

deciso, cogliendo l’opportunità concessa dalla legge, di incaricare CMV Servizi per il 2013 della

gestione del tributo e anche della sua riscossione. E’ un tributo nato nel famoso decreto “Salva

Italia” nel 2011, che vede la luce per la prima volta quest’anno, tributo un po’ discusso e un po’

complicato da gestire e vi ricorderete anche che la legge di stabilità del 2013 prevedeva che la

prima rata si sarebbe dovuta pagare in luglio; questo avrebbe creato dei grossi problemi di cassa a

tutte le società che gestiscono l’igiene urbana, oltre che a quelle comunali anche a quelle quotate in

borsa, e sono state proprio quelle, come HERA, come le municipalizzate di Milano e di Roma che,

di fronte ai propri azionisti, hanno avuto dei problemi nel chiudere le trimestrali del primo e

secondo trimestre, quindi hanno fatto forti pressioni sul Governo affinché si anticipasse la

riscossione, almeno delle prime due rate. Ecco che è nato questo minestrone, perché in realtà noi

avremo due rate che sono calcolate come se fosse la T.I.A. e l’ultima rata che invece sarà un

conguaglio e sarà chiamata TARES e racchiuderà la TARES di tutto l’anno. Col provvedimento

dell’8 aprile, il D.L. n. 35, il legislatore ha mantenuto per se stesso quindi per lo Stato l’addizionale

chiamiamola di 30 centesimi/mq che verrà versata direttamente allo Stato a questo punto dai

contribuenti è la rata di dicembre, ha invece tolto la possibilità ai Comuni di porre ulteriori 10

centesimi per i propri servizi. Quindi come dire cha lasciata invariata la pressione fiscale favorevole

al Comune e si è invece caricato di 30 centesimi da versare allo Stato. I tecnici ormai la chiamano

tutti delibera cuscinetto, che ci consentirà di arrivare alla data del 30 giugno, data in cui invece

entro il 30 giugno dovremo approvare il bilancio di previsione ed è anche il termine che avremo per

approvare il regolamento e il piano tariffario. Il piano tariffario discenderà in primo luogo dal piano

finanziario del servizio, già approvato da ATERSIR nel mese di marzo, è un piano finanziario che

prevede tutte le voci di costo del servizio e che è sostanzialmente identico a quello del 2012; vi sarà

però per i cittadini un aggravio, oltre ai 30 centesimi, dato dal cosiddetto fondo insoluti, e cioè su

base regionale è stato stilato che mediamente questo tributo ha una percentuali di insoluti tra il 7 e il

12%, e sarà il piano finanziario proprio di questo tributo a doversi far carico anche preventivamente



di accantonare delle somme, come se fosse un fondo svalutazione crediti, per finanziare questo

potenziale insoluto, che altrimenti si riverserebbe sulle casse del comune, che è quello che è

successo fino ad oggi sulle casse delle aziende che hanno gestito questo ciclo.

Questi sono particolari che ho anticipato ma dei quali discuteremo quando approveremo il piano

finanziario completo, il piano tariffario e la regolamentazione del tributo, se sarà mantenuta perché

sono corse tante voci di rinvio di un anno intero invece che soltanto di una proroga al 31 di

dicembre.

ANSALONI MAURO – Immagino che siano state fatte delle simulazioni per vedere quale sarà

l’impatto sulle famiglie, quindi senza anticipare numeri che poi potrebbero essere smentiti all’atto

finale, ci può il ragioniere citare come sono queste simulazioni, come potrà essere l’impatto ed

eventualmente se sono delle strategie che si possono mettere in campo per vedere di attenuare

questo impatto, cioè la normativa mi sembra che preveda la possibilità di fare dei conteggi in modi

particolari.

RAG. ALBERTO PASQUINI – Intanto premesso che ho partecipato al gruppo di lavoro che ha

posto una regia su tutte queste operazioni ma non sono neppure io la persone che conosce bene i

mezzi di calcolo del piano tariffario. I piani tariffari non sono ancora stati elaborati perché la

TARES ha una natura tributaria; mentre la TIA aveva natura tariffaria quindi essendo una tariffa

godeva di maggiore libertà nell’ambito della propria disciplina, la disciplina tributaria è più rigida,

nel senso che ci saranno meno flessibilità concesse ai sindaci per poter spostare il carico fiscale su

l’una o su un’altra categoria. L’indirizzo che è stato dato dagli amministratori a CMV è quella

possibilmente di non discostarsi da quella che è la TIA. Ci sarà un aumento percentuale ma nelle

proporzioni vorremmo evitare che il carico fiscale si sposti in modo considerevole su l’uno o

sull’altro contribuente. Gli elementi e le modalità di calcolo sono simili, per cui nelle case c’è

sempre il fattore del numero di residenti e i mq,; c’era all’inizio l’area esterna ma l’hanno tolta,

quindi io non le ho ancora viste, l’intento di tutti è quello di arrivare a formulare un piano tariffario

che mantenga le stesse proporzioni e le distribuzioni di carico della TIA, coscienti però del fatto che

ci sarà un imponibile più alto da suddividere a carico della cittadinanza, non fosse altro per quei 30

centesimi al mq che andranno direttamente allo Stato.

GRAZIOLI LORENZO – Sono dispiaciuto del fatto che non ci sia il vostro Consigliere dossese,

perché volevo puntualizzare il fatto che su un vostro volantino era stato scritto, c’era anche sul

giornale, che l’assessore Grazioli è disinteressato della sperimentazione di Dosso. Ebbene dopo sarò

felice di darvi il tabulato della raccolta differenziata del 2012 e vedrete che non è che siamo

disinteressati, è chiaro che abbiamo subito un grosso dramma e quindi non me la sono sentita di

allargare questa sperimentazione a S.Carlo e S.Agostino, potremmo farla a S.Agostino nei prossimi

mesi. Comunque vi dico che a Dosso c’è una raccolta differenziata estrapolata dai dati che io ho del

63 e mezzo per cento, con una media quasi del 54%, quindi voglio dire che i risultati ci sono, quindi

mi farebbe molto piacere che faceste vedere i tabulati del 2012 al Consigliere Michele Santi; della

serie: prima di fare delle osservazioni preoccupatevi almeno di chiedere i tabulati.

ANSALONI MAURO – Mi ci ha tirato dentro quindi io vengo dentro, nel senso che lo chiediamo

ai cittadini di Dosso quanto contenti siano di questa sperimentazione, di come siano andati i

cassonetti, di quante volte abbiano funzionato o non abbiano funzionato questi cassonetti, di come

ci sia stata la necessità per CMV di cambiarli perché erano sempre bloccati e sempre rotti. Poi i

numeri si fanno come si vuole, perché se io ho due cose o da fare e ne faccio una ho fatto il 50%,

ma questo non vuol dire che ho fatto tanto. La percentuale lo sappiamo anche noi che è relativa, si

possono fare i conti in modo che tutti hanno mangiato mezzo pollo, poi c’è chi ha mangiato il pollo

intero e chi non ha mangiato il pollo. Quindi lo diremo col consigliere Santi che è di Dosso perché

chiaramente lo metteremo al corrente visto che ci ha chiesto di dirglielo ma sicuramente i dossesi,



io ne ho sentiti dei dossesi, non sono entusiasti di questa cosa. Poi non so se è perché è come sia

stata condotta o perché i materiali erano scarsi, le motivazioni non le conosco, ma indubbiamente

Dosso si è sentito quantomeno penalizzato da questa cosa e se non lo doveva invece essere vuol dire

che c’è stato quantomeno un difetto di comunicazione grossa da parte vostra; non avete saputo

spiegare bene come doveva funzionare questa cosa, il sistema. Poi, assessore, lei può dire quello

che vuole e replicare, io non prenderò più la parola e quindi le lascerò l’ultima, come si dice, grazie.

GRAZIOLI LORENZO – Io replicherò in modo molto breve, cioè io credo che i risultati ci siano,

poi lei i dati li può interpretare come vuole, ma credo che i dossesi sarebbero stati molto più

arrabbiati se avessimo portato avanti il porta a porta, perché  il porta a porta sicuramente è un buon

sistema di differenziare ma è un sistema che condiziona tantissimo le famiglie.

SINDACO – Aggiungo che comunque sarà cura dell’amministrazione studiare qualche formula per

verificare anche la soddisfazione, nel senso che respingo al mittente il fatto che non ci fosse stata

comunicazione perché anche l’assessore credo che abbia fatto diverse serate anche a Dosso, sono

state fatte anche delle comunicazioni, quindi l’informazione c’è stata; è vero anche che abbiamo

detto che era una sperimentazione quindi nel momento in cui si sperimenta poi si va anche a

verificare i dati e anche la soddisfazione dei cittadini, quindi magari vediamo anche un po’ questa

eventuale verificata perché uno può sentire 5 persone, le altre 5 invece sono contente, quindi il

risultato secondo me va sempre tirato fuori quando abbiamo tutti i dati.

TASSINARI SIMONE – Replico all’assessore dicendo che se Renzi avesse vinto le primarie a

quest’ora finiva con un se quindi finisco anch’io con un se. Ritorno invece a parlare della delibera

che abbiamo discusso che è una delibera assolutamente tecnica che viene proposta ancora

nell’incertezza, come abbiamo avuto modo di capire sia dal rag. Pasquini ma anche dai politici, ma

che stasera ci è stata presentata direi nella maniera giusta e nella maniera più chiara possibile per

cui è essendo quella che, come ha definito il ragioniere, è una delibera cuscinetto, propedeutica poi

ad un risultato che verrà avanti nei prossimi mesi, Progetto Aperto voterà a favore.

PAZI LUCA – Il voto di Idea Comune è positivo.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA, la L.R. 25/1999 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di

cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del Servizio Idrico Integrato e del Servizio di

Gestione dei Rifiuti Urbani” e s.m.i., con cui è stata costituita l’Agenzia di Ambito per i Servizi

Pubblici di Ferrara, ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. 267/2000, con Convenzione sottoscritta il

7/03/2002 da tutti i comuni della Provincia di Ferrara per l’esercizio associato delle funzioni

amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi pubblici;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 9/07/2005, con validità fino al 31/12/2017, tra l’Agenzia

di Ambito per i servizi pubblici di Ferrara (ATO6) e la società CMV Servizi s.r.l, per l’affidamento

del Servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati nel territorio, deliberata dall’Agenzia di Ambito

di Ferrara con propria delibera n.3  del 3 maggio 2005;

VISTA la L.R. n. 23 del 23/12/2011 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 ha disposto la

soppressione delle ex Autorità/Agenzie di Ambito istituendo l’Agenzia territoriale dell’Emilia-

Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i

Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al

servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO che fino alla data del 31.12.2012 il regime di prelievo adottato dal Comune di

Sant’Agostino, attraverso la partecipazione nell’ Autorità di Ambito/ATERSIR, ai fini della

copertura dei costi afferenti al servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati, è stato configurato

come Tariffa Integrata Ambientale, applicata e riscossa dal gestore del servizio;

VISTO che fino alla data del 31.12.2012 le competenze in materia di regolazione e tariffazione

venivano esercitate dalla Autorità di Ambito/ATERSIR, attraverso propri atti deliberativi che

approvavano il Piano Finanziario del servizio, il Regolamento di applicazione della tariffa e gli

articolati tariffari alle utenze;

RICHIAMATE:

- la delibera n. 14 del 27/12/2012 con cui l’Assemblea dell’Autorità di Ambito di Ferrara ha

approvato il Piano Finanziario per l’anno 2012 del servizio rifiuti urbani del Comune di

Sant’Agostino e le  relative tariffe integrate ambientali per l’anno 2012;

-  la Delibera n. 3 del 12/03/2013 con cui il Consiglio d’Ambito di ATERSIR ha approvato il

Piano Finanziario per l’anno 2013 del servizio rifiuti urbani del Comune di Sant’Agostino;

VISTO, inoltre, l’art. 14 del D.L. n. 201 DEL 6/12/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita,

l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22

dicembre 2011 e modificato dall’art 1 comma 387 della Legge di Stabilità n.228/2012, che ha

soppresso tutti previgenti regimi di prelievo istituendo, a far data dal 01/01/2013, il Tributo

Comunale sui rifiuti e servizi indivisibili (denominato TARES) disponendo che entro il termine di

approvazione dei bilanci, ovvero entro il mese di giungo 2013, i Comuni debbano approvare le

tariffe del tributo;

VISTO l’art. 10 comma 2 del D.L. n.35 dell’8/04/2013 che, per il solo anno 2013, in materia di

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14

del DL 201/2011, n. 201, dispone:



- che la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo siano stabilite dal

Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione

comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno

trenta giorni prima della data di versamento;

- che, ai fini del versamento delle prime due  rate  del  tributo,  e comunque ad

eccezione dell'ultima rata dello stesso, i Comuni possano inviare ai contribuenti i

modelli  di  pagamento  precompilati  già predisposti per il pagamento della TARSU o

della TIA 1 o della TIA 2,ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso

per  gli stessi prelievi. I pagamenti  di  cui  al  periodo  precedente,  sono scomputati ai

fini della determinazione dell'ultima  rata  dovuta,  a titolo di TARES, per l'anno 2013;

- che i Comuni possano continuare ad avvalersi  per  la  riscossione del tributo dei

soggetti affidatari  del  servizio  di  gestione  dei rifiuti urbani.

RILEVATO CHE:

-  al fine di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi entro il termine

del 30 giugno 2013 occorre istituire il tributo medesimo, approvandone sia il relativo Piano

Finanziario, opportunamente integrato rispetto alla versione già approvata da ATERSIR, che il

regolamento applicativo;

- tali adempimenti formali e sostanziali necessitano di un idoneo periodo di

approfondimento tecnico-giuridico al fine di garantire il pieno rispetto del combinato disposto dei

diversi dettati normativi che intervengono in merito al tributo sui rifiuti e sui servizi;

PRESO ATTO della delicata situazione venutasi a creare in tale quadro normativo, in cui, in

assenza di apposita deliberazione comunale, il gestore continua a garantire la regolare prosecuzione

del servizio senza tuttavia disporre delle necessarie entrate finanziarie poiché i contribuenti non

sono nelle condizioni di poter corrispondere quanto dovuto per il servizio reso;

VISTA la nota ANCI Emilia Romagna protocollo n. 63 del 12 Aprile 2013 avente ad oggetto: “D.L.

n. 35 del 2013 – modifiche alla disciplina TARES –  Chiarimenti”;

RITENUTO opportuno procedere, nelle more della completa istituzione del tributo, ai dovuti

adempimenti formali speditivi per consentire, così come previsto dall’art. 10, comma 2 del D.L.

35/2013, di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già predisposti per il pagamento della

TIA dello scorso anno, ai fini del versamento delle prime rate del tributo, continuando ad avvalersi,

per la riscossione del tributo, della Società CMV Servizi s.rl., attuale gestore del servizio rifiuti

urbani nel territorio;

VISTA, al proposito, la nota pervenuta al protocollo n.5436 del 18/4/2013, nella quale la società

manifesta la disponibilità ad assumere l’incarico della riscossione del tributo;

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, pervenuto il 19/4/2013 prot.5510;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal

responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi



DELIBERA

1) di continuare ad avvalersi per la riscossione della TARES (TAriffa Rifiuti E Servizi), ai sensi

dell’art. 10 comma 2 del D.L. 35 del 08/04/2013, della società CMV Servizi s.r.l. in qualità di

soggetto affidatario del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nel territorio comunale;

2) di stabilire, nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, che esso venga

riscosso in tre rate alle seguenti scadenze:

- prima rata: non prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione della

presente deliberazione, compatibilmente con la capacita di emissione della bollettazione da

parte di CMV Servizi Srl;

- seconda rata : settembre 2013;

- terza rata/conguaglio: dicembre 2013

3) di inviare ai contribuenti, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.L. 35 del 08/04/2013, tramite la

società CMV Servizi s.r.l., i modelli di pagamento già predisposti per il pagamento della TIA

dello scorso anno, al netto dell’IVA, ai fini del versamento delle prime due rate;

4) di dare atto che la società CMV Servizi Srl sarà nominata Agente Contabile ai sensi

dell’art.93, comma 2 del D.Lgs.267/2000 tenuta alla resa del conto della gestione ai sensi

dell’art.233 del medesimo D.Lgs.267/2000;

5) di demandare a successiva deliberazione la formale istituzione del tributo, la determinazione

delle tariffe del tributo e la regolamentazione dell’applicazione del tributo medesimo;

6) di demandare a successivi provvedimenti degli organi competenti la definizione dei flussi di

cassa fra il Comune e la società CMV Servizi Srl, in qualità di agente della riscossione e

gestore del ciclo integrato rifiuti urbani ed assimilati nel territorio;

7) di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta alcun effetto finanziario e

patrimoniale sul bilancio del Comune di Sant’Agostino.

Con successiva separata votazione avente esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata

immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4^ comma del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

CC N. 20  DEL 30/04/2013

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI

RIFIUTI E SUI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL 201/2011, CONVERTITO IN LEGGE

214/2011, E DELL'ART. 10 DEL DL.35/2013.

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49,

1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, lì 19/04/2013 Il Responsabile del Servizio

F.to PASQUINI ALBERTO

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art.

49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 08/05/2013 all’albo pretorio.

Addì 08/05/2013 F.to IL MESSO COMUNALE

________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale

Lì __________________________

IL CAPO SETTORE AA.GG.

_________________________

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 08/05/2013 ai sensi dell’art. 124

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

- E’ stata trasmessa in data  al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione

(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.


