
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   107   DEL    27  Settembre  2013

OGGETTO:
APPROVAZIONE  TARIFFE  TRIBUTO  COMUNALE  SUI  RIFIUTI  E  SERVIZI  (TARES). 
ANNO 2013.        
        

L’anno 2013 il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 14:30, nella sala delle adunanze 
consiliari, previa convocazione disposta da parte del Presidente del Consiglio STORCHI DINO, con 
avvisi  scritti  e  consegnati  ai  singoli  consiglieri  nei  modi  e  nei  termini  di  legge,  si  è  riunito  il 
Consiglio  Comunale  in  seduta  di  prima  convocazione  per  la  trattazione  delle  materie  iscritte 
all’ordine del giorno.

Alle ore 15.00 fatto l’appello nominale risultano presenti:

Il Sindaco IOTTI MARZIO S

1.ANCESCHI CHIARA S 11.NICOLINI GIANLUCA S
2.BONINI CLAUDIA S 12.NICOLINI MADDALENA S
3.CASOLI CARLO S 13.PELLACANI GIANFRANCO N
4.CATTINI MARZIA N 14.PELOSI FABRIZIO S
5.FERRARI ENRICO S 15.PORTA EDOARDO S
6.FOLLONI DAVIDE S 16.RANGONI ANTONIO S
7.MAGNANI DAVIDE S 17.SANTI GABRIELE S
8.MENOZZI MARCO S 18.STORCHI DINO S
9.MORONI GABRIELE N 19.VERGNANI GIORGIA N
10.NANETTI ANDREA S 20.ZINI DANIELE S

Presenti: 17 Assenti: 4

Sono presenti anche i seguenti componenti della Giunta Comunale

CARROZZA RITA S POZZI PAOLO S
GOBBI EMANUELA S PAPARO MARIA S
BULGARELLI MARCELLO N

Assiste il Segretario Generale del Comune Dr. ROSARIO NAPOLEONE

Il Sig. STORCHI DINO – Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza dell’adunanza 
e,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  consiglieri  presenti  per  validamente  deliberare  designa  a 
scrutatori i consiglieri: -  - MAGNANI D., FOLLONI D.,  ZINI D.

L’ordine del giorno è stato regolarmente notificato nei termini.
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 107 DEL 27/09/2013

APPROVAZIONE  TARIFFE  TRIBUTO  COMUNALE  SUI  RIFIUTI  E  SERVIZI  (TARES). 
ANNO 2013.        
        
Il Presidente del Consiglio Comunale ha proposto una discussione unica dei punti 8) e 9) all’Ordine 
del Giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- dal 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 

disciplinato dall’art. 14 del D.L. n. 201/2011, in sostituzione dei soppressi prelievi sui rifiuti, 
ovvero la tassa rifiuti di cui al D.Lgs. 507/1993 e la Tia di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

- l’art. 14, comma 22, del D.L. n. 201/2011 prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art.  52  del  D.Lgs.  n.  446/1997,  il  Consiglio  Comunale  determina  la  disciplina  per 
l’applicazione del tributo, concernete tra l’altro:

a) la  classificazione  delle  categorie  di  attività  con omogenea  potenzialità  di  produzione  di 
rifiuti; 

b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione  di  categorie  di  attività  produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali  applicare 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
       
VISTO  il  regolamento  per  l’applicazione  del  Tributo   comunale  Rifiuti  e  Servizi  (TARES) 
approvato da codesto consiglio comunale in data odierna;

VISTO il D.L. 102 del 31/08/2013, art. 5, che dispone che per l’anno 2013 il comune può stabilire 
di applicare la componente del tributo diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle 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;

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea 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;

c) commisurazione  della  tariffa  tenendo  conto,  altresì,  dei  criteri  determinati  con  il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RITENUTO  pertanto  opportuno  applicare  per  il  comune  di  Correggio  per  l’anno  2013  la 
componente relativa al servizio di gestione rifiuti secondo i seguenti criteri:

1) Suddivisione delle utenze domestiche in base al numero dei componenti del nucleo o dei 
nuclei familiari occupanti l’alloggio;

2) Applicazione  alle  utenze  domestiche  di  una  tariffa  proporzionale  alla  superficie 
dell’alloggio,  differenziata  a  seconda  del  numero  di  occupanti  secondo  i  seguenti 
coefficienti di proporzionalità, già utilizzati negli anni 2008-2012 nel calcolo della Tassa 
Raccolta e Smaltimento Rifiuti Urbani (TARSU):
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Componenti Coeff. Kd
1 componente 0,63
2 componenti 0,85
3 componenti 1,02
4 componenti 1,16
5 componenti 1,29
6 o più componenti 1,42
Abitazioni  non  residenti 
(come 2 componenti)

0,85

3) Suddivisione delle utenze non domestiche sulla base delle categorie previste dal D.P.R. 
158/1999;

4) Applicazione  alle  utenze  non domestiche  di  una  tariffa  proporzionale  alla  superficie 
utile, secondo i seguenti coefficienti correttivi di proporzionalità, già utilizzati negli anni 
2008-2012 nel calcolo della Tassa Raccolta e Smaltimento Rifiuti Urbani (TARSU) in 
quanto  maggiormente  rappresentativi  della  capacità  di  produzione  di  rifiuti  delle 
tipologie di utenze non domestiche presenti sul territorio del comune di Correggio:
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Categoria
Coeff. 
Knd

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,69
Cinematografi e teatri 0,44
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,62
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,75
Stabilimenti balneari 0,39
Esposizioni, autosaloni 0,52
Alberghi con ristorante 1,48
Alberghi senza ristorante 0,98
Case di cura e riposo 1,17
Ospedali 1,17
Uffici, agenzie, studi professionali 1,51
Banche ed istituti di credito 1,51
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 1,14
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,66
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 1,14
Banchi di mercato beni durevoli 1,29
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista 1,12
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista 0,90
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,12
Attività industriali con capannoni di produzione 0,94
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,94
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,81
Mense, birrerie, amburgherie 4,03
Bar, caffè, pasticcerie 3,93
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 2,79
Plurilicenze alimentari e/o miste 2,51
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 3,71
Ipermercati di generi misti 2,51
Banchi di mercato genere alimentari 3,59
Discoteche, night club 1,96

CONSIDERATO inoltre che da uno studio effettuato nel 1995 per tutta  la provincia di  Reggio 
Emilia, le abitazioni producono 8,73 Kg./mq. all'anno di rifiuti urbani, pari a circa il 50% del totale 
dei rifiuti  urbani prodotti  nel  territorio,  e pertanto è ragionevole,  vista  la densità  produttiva del 
territorio del comune di Correggio, ripartire sia i costi fissi che i costi variabili in proporzione del 
50% tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

VISTI i conteggi,  riportati  nell’allegato alla presente deliberazione,  in base ai  coefficienti  sopra 
richiamati determinano le seguenti tariffe per ogni categoria di utenza:

Utenze domestiche Tariffa 2013 
(Euro/mq)

Abitazione 1 occup. 1,00
Abitazione 2 occup. 1,35
Abitazione 3 occup. 1,62
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Abitazione 4 occup. 1,84
Abitazione 5 occup. 2,05
Abitazione 6+ occup. 2,25
Abitazione non resid. 1,35

Utenze non domestiche Tariffa 2013 
(Euro/mq)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,91
Cinematografi e teatri 1,22
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,72
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,08
Stabilimenti balneari 1,08
Esposizioni, autosaloni 1,44
Alberghi con ristorante 4,10
Alberghi senza ristorante 2,72
Case di cura e riposo 3,24
Ospedali 3,24
Uffici, agenzie, studi professionali 4,19
Banche ed istituti di credito 4,19
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 3,16
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,60
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 3,16
Banchi di mercato beni durevoli 3,58
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista 3,11
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,50
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,11
Attività industriali con capannoni di produzione 2,61
Attività artigianali di produzione beni specifici 2,61
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 13,34
Mense, birrerie, amburgherie 11,18
Bar, caffè, pasticcerie 10,90
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 7,74
Plurilicenze alimentari e/o miste 6,96
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,29
Ipermercati di generi misti 6,96
Banchi di mercato genere alimentari 9,96
Discoteche, night club 5,44

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze.,  Dipartimento  delle  Finanze,  entro il  termine  di  cui  all’art.  52, 
comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 
2013;
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ed il 
parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Finanziario ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Si dà atto che al punto 3) ODG è uscito il consigliere Davide Magnani; il numero dei consiglieri 
presenti è sceso a n.16. Si dà atto che al punto 4) ODG è rientrato il consigliere Davide Magnani; il  
numero dei consiglieri presenti è salito a n.17. Si dà atto che al punto 8) ODG è uscito il consigliere  
Andrea Nanetti; il numero dei consiglieri presenti è sceso a n.16.

Nessun consigliere chiedendo di intervenire, il presidente del Consiglio Comunale pone in 
votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento:

Voti a favore n. 12
Voti contrari n. 4 (E. Ferrari / Correggio al Centro UDC;

G. Nicolini, M. Nicolini, A Nanetti / PDL
D. Magnani /Lega Nord).

Astenuti n.0

In conseguenza, lo stesso proclama che il Consiglio Comunale, a maggioranza,

DELIBERA

1. di applicare la componente del tributo diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti tenendo conto dei criteri esposti in premessa;

2. di  approvare  pertanto  le  seguenti  tariffe  per  l’anno  2013  per  la  quota  di  competenza 
comunale del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi:

Utenze domestiche Tariffa 2013 
(Euro/mq)

Abitazione 1 occup. 1,00
Abitazione 2 occup. 1,35
Abitazione 3 occup. 1,62
Abitazione 4 occup. 1,84
Abitazione 5 occup. 2,05
Abitazione 6+ occup. 2,25
Abitazione non resid. 1,35

Pag.6 di 12



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Utenze non domestiche Tariffa 2013 
(Euro/mq)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,91
Cinematografi e teatri 1,22
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 1,72
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,08
Stabilimenti balneari 1,08
Esposizioni, autosaloni 1,44
Alberghi con ristorante 4,10
Alberghi senza ristorante 2,72
Case di cura e riposo 3,24
Ospedali 3,24
Uffici, agenzie, studi professionali 4,19
Banche ed istituti di credito 4,19
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 3,16
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,60
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 
ombrelli, antiquariato 3,16
Banchi di mercato beni durevoli 3,58
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista 3,11
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,50
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,11
Attività industriali con capannoni di produzione 2,61
Attività artigianali di produzione beni specifici 2,61
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 13,34
Mense, birrerie, amburgherie 11,18
Bar, caffè, pasticcerie 10,90
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 7,74
Plurilicenze alimentari e/o miste 6,96
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 10,29
Ipermercati di generi misti 6,96
Banchi di mercato genere alimentari 9,96
Discoteche, night club 5,44

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 
della legge n. 296/2006, dal 1^ gennaio 2013;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall’esito come sopra

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
DICHIARA il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000. n. 267.
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ALLEGATO 1

CALCOLO DELLE TARIFFE PER L’ANNO 2013 PER LA QUOTA DI COMPETENZA 
COMUNALE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

DETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

Comune di CORREGGIO - Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2013
IN EURO (I.V.A. inclusa)

COSTI PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE
TOTALE

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 197.726,10  197.726,10
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 296.939,00  296.939,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura 
non inferiore al 50% del loro ammontare) 227.370,00  227.370,00

CCD – Costi comuni diversi 104.000,00  104.000,00

AC – Altri costi operativi di gestione 0,00  0,00

CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione 
del capitale investito) 464.576,20  464.576,20

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani  509.964,40 509.964,40

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  837.526,80 837.526,80

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale  1.000.112,30 1.000.112,30
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di 
materiale ed energia derivante dai rifiuti  -53.513,90 -53.513,90
   
SOMMANO 1.290.611,30 2.294.089,60 3.584.700,90
 36,00% 64,00% 100,00%

% COPERTURA 2013 100%

PREVISIONE ENTRATA   3.584.700,90
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO   83.000,00
ENTRATA TEORICA 1.320.494,05 2.347.206,85 3.667.700,90

UTENZE DOMESTICHE 660.247,03 1.173.603,43 1.833.850,45
% su totale di colonna 50,00% 50,00% 50,00%

UTENZE NON DOMESTICHE 660.247,03 1.173.603,43 1.833.850,45
% su totale di colonna 50,00% 50,00% 50,00%
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CALCOLO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

La quota da coprire da parte delle utenze domestiche corrisponde a Euro 1.833.850
Moltiplicando le superfici di ogni categoria di utenza per i rispettivi coefficienti di 
proporzionalità Kd, si ottengono le superfici equivalenti, la cui somma è 1.155.046,89.

Dividendo l’importo complessivo per la superficie totale equivalente si ottiene la quota 
unitaria pari a 1,588 Euro/mq.
Moltiplicando tale quota unitaria per i coefficienti Kd si ottengono le tariffe al mq per le 
varie categorie di utenza domestica.

Descrizione
Previsione
Superficie 

2013
Kd Sup x Kd

Quota
unitaria
Euro/mq

Tariffa
Euro/mq.

Gettito
totale

Abitazione 1 occup. 257.890 0,63 162.470,70 1,588 1,00 257.890
Abitazione 2 occup. 342.434 0,85 291.068,90 1,588 1,35 462.286
Abitazione 3 occup. 255.786 1,02 260.901,72 1,588 1,62 414.373
Abitazione 4 occup. 201.688 1,16 233.958,08 1,588 1,84 371.106
Abitazione 5 occup. 65.355 1,29 84.307,95 1,588 2,05 133.978
Abitazione 6+ occup. 49.267 1,42 69.959,14 1,588 2,25 110.851
Abitazione non resid. 61.624 0,85 52.380,40 1,588 1,35 83.192
 TOTALI 1.234.044 1.155.046,89  1.833.676
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CALCOLO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

La quota da coprire da parte delle utenze non domestiche corrisponde a Euro 1.833.850
Moltiplicando le superfici di ogni categoria di utenza per i rispettivi coefficienti di 
proporzionalità Knd, si ottengono le superfici equivalenti, la cui somma è 661.270,69.

Dividendo l’importo complessivo per la superficie totale equivalente si ottiene la quota 
unitaria pari a 2,773 Euro/mq.
Moltiplicando tale quota unitaria per i coefficienti Knd si ottengono le tariffe al mq per le 
varie categorie di utenza domestica.

 Descrizione

Previsione
Superficie 

2013  Knd Sup x Knd

Quota
unitaria
Euro/mq

Tariffa
Euro/mq.

Gettito
totale

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 
di culto 19.162 0,69 13221,78 2,773 1,91 36.599
Cinematografi e teatri 1.290 0,44 567,60 2,773 1,22 1.574
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita 
diretta 87.400 0,62 54188,00 2,773 1,72 150.328
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 8.867 0,75 6650,25 2,773 2,08 18.443
Stabilimenti balneari 0 0,39 0,00 2,773 1,08 0
Esposizioni, autosaloni 20.757 0,52 10793,64 2,773 1,44 29.890
Alberghi con ristorante 1.464 1,48 2166,72 2,773 4,10 6.002
Alberghi senza ristorante 4.065 0,98 3983,70 2,773 2,72 11.057
Case di cura e riposo 7.185 1,17 8406,45 2,773 3,24 23.279
Ospedali 8.619 1,17 10084,23 2,773 3,24 27.926
Uffici, agenzie, studi professionali 25.737 1,51 38862,87 2,773 4,19 107.838
Banche ed istituti di credito 5.962 1,51 9002,62 2,773 4,19 24.981
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 18.916 1,14 21564,24 2,773 3,16 59.775
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2.002 1,66 3323,32 2,773 4,60 9.209
Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, 
tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 936 1,14 1067,04 2,773 3,16 2.958
Banchi di mercato beni durevoli 0 1,29 0,00 2,773 3,58 0
Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, 
barbiere, estetista 3.433 1,12 3844,96 2,773 3,11 10.677
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista 10.813 0,90 9731,70 2,773 2,50 27.033
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 9.433 1,12 10564,96 2,773 3,11 29.337
Attività industriali con capannoni di produzione 327.144 0,94 307515,36 2,773 2,61 853.846
Attività artigianali di produzione beni specifici 61.938 0,94 58221,72 2,773 2,61 161.658
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 5.508 4,81 26493,48 2,773 13,34 73.477
Mense, birrerie, amburgherie 1.088 4,03 4384,64 2,773 11,18 12.164
Bar, caffè, pasticcerie 4.904 3,93 19272,72 2,773 10,90 53.454
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi 
e formaggi, generi alimentari 8.925 2,79 24899,36 2,773 7,74 69.076
Plurilicenze alimentari e/o miste 2.230 2,51 5597,30 2,773 6,96 15.521
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 
taglio 1.801 3,71 6681,71 2,773 10,29 18.532
Ipermercati di generi misti 0 2,51 0,00 2,773 6,96 0
Banchi di mercato genere alimentari 0 3,59 0,00 2,773 9,96 0
Discoteche, night club 92 1,96 180,32 2,773 5,44 500
 TOTALI  649.671 661.270,69  1.835.132
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--------
Conclusa la relazione dell’Assessore e nessun consigliere chiedendo di intervenire, il Presidente del 
Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, il proposto provvedimento.

Presenti e votanti N. 21
Voti a favore N. 0
Voti contrari N. 0
Astenuti N. 0

In conseguenza lo stesso proclama che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ha approvato all’unanimità, il suesteso provvedimento.
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Firmati all’originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  STORCHI DINO F.to ROSARIO NAPOLEONE
(Firmato Digitalmente)  (Firmato Digitalmente)
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