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COMUNE DI TODI 
(Provincia di Perugia) 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.30  DEL 14 GIUGNO  2013    
 
 
 

Oggetto: Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi – Tares anno 2013 – Determinazione 
scadenze e numero delle rate. 
________________________________________________________________________________ 
          
 
 L’anno duemilatredici  addì quattordici  del mese di Giugno      alle ore  9,15     e segg. 

nella residenza comunale, sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi tempestivamente e regolarmente fatti  

recapitare a domicilio dei singoli Consiglieri,  si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta  straordinaria    ed in 

1^convocazione.  

La seduta è pubblica. 

 Procedutosi all’appello, risultano: 
 
 
     
                  Consiglieri 

 
Presente 

 
Assente 

  
                  Consiglieri 

 
Presente  

 
Assente 

 
Carlo ROSSINI- Sindaco 
Antonino RUGGIANO  
Claudio RANCHICCHIO 
Moreno PRIMIERI 
Floriano PIZZICHINI  
Antonio SERAFINI 
Andrea VANNINI 
Francesco Maria ALVI 
Marcello ORLANDONI 
Simone Mattia BERRETTONI 
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Massimiliano GIOFFRE’ 
Diego CARLETTI 
Fabrizio GUAZZARONI 
Paolo PARASECOLO 
Giovanni COLETTI 
Claudio SERAFINI 
Mauro GIORGI  
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X 
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X 
X  
  
 

 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
  

 
 
  Risultato presente il numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Dr. Francesco Maria 

Alvi  nella sua qualità di  Presidente.   Partecipa il Segretario Generale  Dr.ssa Laura Fiorino. 

 Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri: Ranchicchio, Berrettoni e Coletti. 

  Pone, quindi, in discussione l’argomento in oggetto, iscritto all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Premesso: 
   
--  che con l’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 è stata prevista l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, 
del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai 
comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni; 

--  che con l’art. 10, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2012, n. 35, è stata prevista – tra l’altro –   
per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto 
diversamente previsto dal richiamato art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’operatività delle seguenti 
disposizioni: 
a) la scadenza e il numero della rate di versamento del tributo sono 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; 
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima 
rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati 
già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o 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; 
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è 
versata in un’unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di 
cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, nonché utilizzando apposito 
bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’art. 14 del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201;  
       …omissis …  
 f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c); 

       g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti 
affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

-    che con la circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013, protoc. n. 7857, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo 
fiscale nel fornire chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, 
n. 35 per quanto riguarda il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES e l’Imposta 
municipale propria – IMU, ha precisato, in ordine all’organo deputato ad adottare la 
deliberazione per determinare le scadenze e il numero della rate di versamento del tributo, che 
l’atto in questione rientra nell’ambito delle competenze attribuite al consiglio comunale, ai 
sensi dell’art. 14, comma 22, lett. e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

-    che detta deliberazione, come precisa espressamente la lett. a) del comma 2 dell’art. 10 del  D.L. 
n. 35 del 2013, può essere adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del 
nuovo tributo;  

--  che il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 288, ha previsto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali 
è differito al 30 giugno 2013; 

--  che la lett. b) del comma 2, dell’art. 10 del D.L. n. 35 del 2013 stabilisce che ai fini del 
versamento delle prime due rate del tributo e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello 
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stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già 
predisposti per il pagamento della TARSU e che detti pagamenti sono scomputati ai fini della 
determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013; 

--  che la suddetta disposizione costituisce indirizzo del legislatore rivolto ai comuni di far pagare 
al contribuente almeno le prime due rate del nuovo tributo secondo gli importi relativi all’anno 
2012 stabiliti ai fini TARSU, mentre l’ultima rata dovrà essere determinata sulla base dei nuovi 
importi della TARES e, contestualmente, dovrà essere versata anche la maggiorazione standard 
di cui al comma 13 dell’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011;     

--  che per quanto concerne la determinazione del numero delle rate per il versamento della 
TARES si ritiene opportuno stabilire che  la riscossione del tributo debba essere effettuata in tre 
(3) rate la prima delle quali con scadenza entro il 31 luglio 2013 e le successive entro il 30 
settembre 2013 e entro il 02 dicembre 2013, mentre per quanto concerne l’entità degli importi 
in acconto del tributo stesso (prime due rate) dovranno essere computati sulla base delle 
risultanze emergenti dal ruolo TARSU per l’anno 2012, tenendo conto di tutte le integrazioni 
(cessazioni, nuove denunce, variazioni in più o in meno) successivamente intervenute fino alla 
data di adozione del presente provvedimento, nonché sulla base delle superfici, riduzioni, 
agevolazioni, esclusioni e disciplina regolamentare vigenti al 31 dicembre 2012; 

--  che per quanto concerne la determinazione degli importi di acconto gli stessi dovranno essere 
pari al quaranta per cento (40%) per ciascuna delle prime due rate di luglio e settembre da    
computarsi sulle somme iscritte nel ruolo TARSU per l’anno 2012 o su quelle che avrebbero 
dovuto essere iscritte nel nuovo ruolo TARSU a seguito delle predette integrazioni conseguenti 
a cessazioni, nuove denunce, variazioni in più o in meno, così da rendere meno gravoso 
l’impatto sui contribuenti della la rata di saldo TARES 2013; 

--  che la riscossione del tributo dovrà essere effettuata in forma diretta dal comune con le   
modalità operative previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze adottato 
dal Direttore Generale delle Finanze di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 
14 maggio 2013, che prevedono il versamento presso gli uffici postali con l’utilizzo 
dell’apposito bollettino di conto corrente postale sul conto corrente 1011136627, valido 
indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale; 

--  che, in base alle disposizioni recate nella risoluzione n. 37/E/2013 del 27 maggio 2013 
dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento del tributo potrà essere effettuato anche tramite 
modello F24 indicando i seguenti codici tributo, istituiti con il citato provvedimento: 

 “3944” – TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. 201/2011 e 
succ. modif.; 

 “3950” – tariffa – art. 14, comma 29, del d.l. 201/2011 e succ. modif.; 
 “3955” – maggiorazione – art. 14, c.13, del d.l. 201/2011 e succ. modif.; 
 “3945” – TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. 201/2011 e 

succ. modif. - Interessi; 
 “3946” – TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. 201/2011 e 

succ. modif. – Sanzioni; 
 “3951” –  tariffa – art. 14, comma 29, del d.l. 201/2011 e succ. modif. – Interessi;  
 “3952” –  tariffa – art. 14, comma 29, del d.l. 201/2011 e succ. modif. – Sanzioni; 
 “3956” –  maggiorazione – art. 14, c.13, del d.l. 201/2011 e succ. modif. – Interessi; 
 “3957” –  maggiorazione – art. 14, c.13, del d.l. 201/2011 e succ. modif. – Sanzioni;     

  
--  che, nelle more dell’adozione della regolamentazione comunale del nuovo tributo e ai sensi 

delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 36, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, viene designato il 
responsabile del servizio risorse tributarie Sig. Costantino Santucci;   
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Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, disponendo come sopra riportato la 
rateizzazione, le scadenze e le modalità di versamento del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui 
servizi - TARES;   
Visto l’art. 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214; 
Visto l’art. 10, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2012, n. 35;   
Vista la circolare n. 1/DF del 29 aprile 2013, protoc. n. 7857, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale nel 
fornire chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35; 
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze adottato dal Direttore Generale delle 
Finanze di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 maggio 2013;    
Visto il vigente regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;  
Visto il parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione consiliare permanente nella seduta del  
13.06.2013; 
Visti i seguenti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esistenti agli atti: 

a)  Responsabile del servizio Risorse Tributarie, in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole; 
      b) Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile:       

Favorevole; 
Visto l’art. 42 del D.Lgs  18 agosto 2000, n. 267; 
 
Si procede al IV appello su richiesta del Consigliere Pizzichini per verifica del numero legale; 
 
Entrano in aula il Sindaco ed i Consiglieri Ruggiano e Serafini C. (presenti n.16); 
 
 Esce definitivamente dall’aula il Consigliere Giorgi (presenti n.15) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Primieri (presenti n.14) 
 
Alle ore 13,30 Si allontana per impegni istituzionali il Segretario Generale Fiorino che viene 
sostituita dal Vice Segretario Berti Nulli 
 
Il Consigliere Ruggiano presenta un emendamento alla proposta di delibera sottoposta all’esame 
del Consiglio Comunale nel senso di sostituire l’intero punto n.1 dopo la locuzione “Delibera” con 
il seguente testo:  

“ 1) Per il solo 2013, in virtù della proroga stabilita con D.L. 14 gennaio 2013, n.1, il tributo è 
liquidato con le seguenti scadenze: 

a) 30 luglio: è liquidato l’acconto relativo al periodo gennaio – luglio; 
b) 30 novembre: è liquidato l’acconto relativo periodo agosto – dicembre; 

1 bis) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe 
dell’anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella 
prima rata utile”; 
  

Entra in aula il Consigliere Parasecolo (presenti n.15) 
 
Esce dall’aula il Consigliere Coletti (Presenti n.14) 
 
Il Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere Ruggiano: 
 
 
Risultano presenti: il Sindaco e i seguenti 13  consiglieri: 
Ruggiano, Ranchicchio, Pizzichini, Serafini A., Vannini, Alvi, Orlandoni, Berrettoni, Gioffrè, 
Carletti, Guazzaroni, Parasecolo, Serafini C. 
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Con il seguente esito della votazione, espresso per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti: n.14 
- Consiglieri astenuti: n.0   
- Consiglieri votanti: n.14  
- Voti favorevoli: n.5 (Ruggiano, Ranchicchio,  Pizzichini, Serafini A., Serafini C.) 
- Voti contrari: n.9 (Sindaco,Vannini, Alvi, Orlandoni, Berrettoni, Gioffrè, Carletti, Guazzaroni, 

Parasecolo)   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA  
 

DI NON APPROVARE l’emendamento proposto dal Consigliere Ruggiano e sopraindicato; 
 

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera così come presentata per l’approvazione del 
Consiglio Comunale; 
 
Risultano presenti: il Sindaco e i seguenti 13  consiglieri: 
Ruggiano, Ranchicchio, Pizzichini, Serafini A., Vannini, Alvi, Orlandoni, Berrettoni, Gioffrè, 
Carletti, Guazzaroni, Parasecolo, Serafini C. 
 
Con il seguente esito della votazione, espresso per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti: n.14 
- Consiglieri astenuti: n.0   
- Consiglieri votanti: n.14  
- Voti contrari: n.5 (Ruggiano, Ranchicchio,  Pizzichini, Serafini A., Serafini C.) 
- Voti favorevoli: n.9 (Sindaco,Vannini, Alvi, Orlandoni, Berrettoni, Gioffrè, Carletti, 

Guazzaroni, Parasecolo)   
 

DELIBERA 
 
1) DI DISPORRE, per le motivazioni esposte in premessa, che la riscossione del nuovo tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES per l’anno 2013, deve essere effettuata in tre (3) rate la 
prima delle quali con scadenza entro il 31 luglio 2013 e le successive entro il 30 settembre 2013 e 
entro il 02 dicembre 2013, mentre per quanto concerne l’entità degli importi in acconto del tributo 
stesso (prime due rate) dovranno essere computati sulla base delle risultanze emergenti dal ruolo 
TARSU per l’anno 2012, tenendo conto di tutte le integrazioni (cessazioni, nuove denunce, 
variazioni in più o in meno) successivamente intervenute fino alla data di adozione del presente 
provvedimento, nonché sulla base delle superfici, riduzioni, agevolazioni, esclusioni e disciplina 
regolamentare vigenti al 31 dicembre 2012;  
 
2) DI DISPORRE che gli importi di acconto del tributo dovranno essere pari al quaranta per cento 
(40%) per ciascuna delle prime due rate di luglio e settembre da computarsi sulle somme iscritte nel 
ruolo TARSU per l’anno 2012 o su quelle che avrebbero dovuto essere iscritte nel nuovo ruolo 
TARSU a seguito delle predette integrazioni conseguenti a cessazioni, nuove denunce, variazioni in 
più o in meno, così da rendere meno gravoso l’impatto sui contribuenti della la rata di saldo TARES 
di dicembre 2013; 
 
3) DI DISPORRE che la riscossione del tributo dovrà essere effettuata in forma diretta dal comune 
con le modalità operative previste dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze adottato 
dal Direttore Generale delle Finanze di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 
maggio 2013, che prevedono il versamento presso gli uffici postali con l’utilizzo dell’apposito 
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bollettino di conto corrente postale sul conto corrente 1011136627, valido indistintamente per tutti i 
comuni del territorio nazionale;  
 
4) DI DISPORRE, inoltre, che in base alle disposizioni recate nella risoluzione n. 37/E/2013 del 27 
maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento del tributo potrà essere effettuato anche 
tramite modello F24 indicando i seguenti codici tributo, istituiti con il citato provvedimento: 

 “3944” – TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. 201/2011 e 
succ. modif.; 

 “3950” – tariffa – art. 14, comma 29, del d.l. 201/2011 e succ. modif.; 
 “3955” – maggiorazione – art. 14, c.13, del d.l. 201/2011 e succ. modif.; 
 “3945” – TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. 201/2011 e 

succ. modif. - Interessi; 
 “3946” – TARES – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. 201/2011 e 

succ. modif. – Sanzioni; 
 “3951” –  tariffa – art. 14, comma 29, del d.l. 201/2011 e succ. modif. – Interessi;  
 “3952” –  tariffa – art. 14, comma 29, del d.l. 201/2011 e succ. modif. – Sanzioni; 
 “3956” –  maggiorazione – art. 14, c.13, del d.l. 201/2011 e succ. modif. – Interessi; 
 “3957” –  maggiorazione – art. 14, c.13, del d.l. 201/2011 e succ. modif. – Sanzioni;   

 
5) DI DESIGNARE, nelle more dell’adozione della regolamentazione comunale del nuovo tributo 
e ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 36, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quale funzionario responsabile 
della gestione del tributo il responsabile del servizio risorse tributarie Sig. Costantino Santucci;   
 
6) DI RIMETTERE copia del presente atto, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 15,  
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Roma; 
 
7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle disposizioni contenute nel 
decreto-legge 8 aprile 2012, n. 35, sul sito web istituzionale del comune; 
 
     Inoltre, 
  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con il seguente esito della votazione, espresso per alzata di mano: 
- Consiglieri presenti: n.14 
- Consiglieri astenuti: n.0   
- Consiglieri votanti: n.14  
- Voti contrari: n.5 (Ruggiano, Ranchicchio,  Pizzichini, Serafini A., Serafini C.) 
- Voti favorevoli: n.9 (Sindaco,Vannini, Alvi, Orlandoni, Berrettoni, Gioffrè, Carletti, 

Guazzaroni, Parasecolo)   
 
 
  
 

D E L I B E R A 
 
 
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, 

del D.Lgs n.267/2000.- 
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 Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
          IL  PRESIDENTE                                                            IL SEGRETARIO GENERALE   
     Dr. Francesco Maria Alvi                                                                       Dr.ssa Laura Fiorino 
       IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 
            Dr.ssa Simonetta Berti Nulli 
 _____________________________________________________________________________________________ 
 
 
  
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE  
 
La presente deliberazione:  
 viene pubblicata all’Albo Pretorio il ________________ per 15 gg. consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs 

n.267/2000)  
 viene comunicata al Prefetto (art.135, comma 2, D.Lgs n.267/2000) 
 
Lì, ___________________   
                     Il Funzionario Incaricato  
         Dr.ssa Lorella Petrella  
 
 
 
 
  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il   14.06.2013   ai sensi dell’art.134 del D.Lgs   n.267/2000: 
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3) 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000) 

 
Lì, ______________________         

Il Funzionario Incaricato  
         Dr.ssa Lorella Petrella  
 
 
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio dal _____________ al ____________ 
 
Reg. pubblicazione n. _______________ senza opposizioni o reclami. 
 
Lì, ___________________                     Il Messo Comunale                                  
 

     
     
 Il Funzionario Incaricato  

         Dr.ssa Lorella Petrella  
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
Al Responsabile del Servizio  o Ufficio        TRIBUTI   per l’esecuzione del presente atto. 
 
 
Lì, ____________________________ 
                                                               Il Segretario Generale 
            Dr.ssa Laura Fiorino 
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Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
             IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE    
F.to: Dr. Francesco Maria Alvi                                                                F.to: Dr.ssa Laura Fiorino 
                         IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
              F.to Dr.ssa Simonetta Berti Nulli 
 
  
 
 
  
E’ copia conforme all’originale 
 
Lì, ______________________                                                                        Il Funzionario Incaricato  
                  Dr.ssa Lorella Petrella  
                                                                                                                
 
 
 
 
  
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE 
 
La presente deliberazione:  
 viene pubblicata all’Albo Pretorio il ________________ per 15 gg. consecutivi (art.124, comma 1, D.Lgs 

n.267/2000)  
 viene comunicata al Prefetto (art.135, comma 2, D.Lgs n.267/2000) 
 
 
 
Lì, ___________________      Il Funzionario Incaricato 
           Dr.ssa Lorella Petrella  
 
 
 
 
 
  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  14.06.2013   ai sensi dell’art.134 del D.Lgs   n.267/2000: 
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3) 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000) 
 

 
Lì, ______________________       Il Funzionario Incaricato 
           Dr.ssa Lorella Petrella  
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Al Responsabile del Servizio o Ufficio      TRIBUTI    per l’esecuzione del presente atto. 
 
Lì, ____________________________      F.to: Il Segretario Generale 
                Dr.ssa Laura Fiorino 
         
 


