
CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

Delibera n°32
30/05/2022 

Convocazione ◘ prima □ seconda Seduta ◘ pubblica

Sessione □ d'urgenza □ segreta

Ora convocazione: 15:00 Luogo della convocazione 

◘ solita sala delle riunioni 
□ altra sede

OGGETTO:  TASSA  SUI  RIFIUTI  TARI.  APPROVAZIONE  DELLE  TARIFFE  PER  L'ANNO  2022. 
IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Ufficio Proponente :   Ufficio Tributi

Con  l’osservanza  delle  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge  sull’ordinamento  delle  autonomie  locali 
vennero per oggi trenta maggio duemilaventidue convocati i  componenti  di  questo Consiglio comunale 
nelle persone dei Signori :
(come da avviso del 27 maggio 2022 prot. gen. n. 65673)

1. Barbieri Patrizia 9. Cugini Stefano 17. Levoni Antonio 25.  Rabboni Francesco
2. Barbieri Eugenio 10. Dagnino Sergio 18. Migli Gian Carlo 26. Rabuffi Luigi
3. Bertolini Filippo 11. Di Corcia Marvin 19. Montanari Marco 27. Raggi Samuele
4.  Buscarini Giorgia 12. Domeneghetti Nicola 20. Monti Mauro 28. Saccardi Mauro
5. Cappucciati Lorella 13. Fiazza Christian 21. Pecorara Sergio 29. Segalini Carlo
6. Cerretti Carlo 14. Freschi Jacopo 22. Piroli Giulia 30. Soresi Sara
7. Chiappa Ivan 15. Garilli Davide 23. Pisani Pietro 31. Trespidi Massimo
8. Colla Roberto 16. Giardino Michele 24. Pugni Andrea 32. Ultori Gian Paolo

33. Zanardi Gloria

Alle ore 16:50 ha inizio la trattazione dell’argomento in oggetto.
Risultano assenti i Sigg. : 
Barbieri  Patrizia,  Buscarini  Giorgia,  Colla  Roberto,  Cugini  Stefano,  Di  Corcia  Marvin,   Fiazza 
Christian, Levoni Antonio, Piroli Giulia, Pisani Pietro (giustificato), Raggi Samuele, Saccardi Mauro.

Assiste il Dott. Roberto Maria Carbonara SEGRETARIO GENERALE.
Presiede il Signor Davide Garilli nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
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CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI TARI. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 
2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

Risultano presenti n. 22 Consiglieri.

Risultano, inoltre, presenti gli Assessori Paolo Passoni ed Elena Baio.

IL PRESIDENTE

Invita l'Assessore  Paolo Passoni a riferire in ordine alla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Dopo l'illustrazione dell'Assessore Paolo Passoni,  il  Presidente dichiara aperto il 
dibattito.

VEDASI VERBALE ALLEGATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 
1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:

 Il  parere  favorevole  del  Dirigente  del  Servizio  “Entrate”  in  ordine  alla 
regolarità tecnica, espresso nell’allegato A;
 Il  parere favorevole del Responsabile dell’ U.O. “Bilancio e Contabilità” in 
ordine alla regolarità contabile, espresso nell’allegato B;

Sentito il relatore e gli interventi di cui al verbale allegato (Allegato C) ed a seguito della votazione 
il cui esito e proclamazione sono riportati in calce alla presente,
delibera di:

DECISIONE

1. Prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti  urbani 
anno 2022-2025   (allegato  D) relativo al Comune di Piacenza,  predisposto e validato da 
ATERSIR  con  deliberazione  del  Consiglio  d’Ambito  n.  53  del  20/05/2022,  in  corso  di 
pubblicazione,  sulla base del quale è stata redatta la “Relazione di integrazione al Piano 
Finanziario ATERSIR del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022 nel Comune 
di Piacenza” (allegato G), nella quale sono indicate le varie voci di costo da coprire con le 
tariffe TARI esposte nella “TABELLA A - QUADRO ECONOMICO ALLA BASE DELLA TARI 
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E CONFRONTO CON ANNO 2021”;  nonché della analoga Deliberazione del Consiglio 
Locale  di  ATERSIR  n.  7   del  20/05/2022,  in  corso  di  pubblicazione,  fermo  restando 
l'aggiornamento biennale previsto da metodo MTR-2;

2. Prendere atto della Delibera del Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 11 del 11.04.2022, 
ad oggetto “Prima applicazione del Testo unico della qualità nel settore dei rifiuti urbani  
(TQRIF) di ARERA”, con la quale ATERSIR ha determinato per tutte le gestioni dell'ATO 
Emilia  Romagna  gli  obblighi  di  qualità  contrattuale  e  tecnica  che  devono  essere 
rispettate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, individuando il  
posizionamento  della  gestione  nello  SCHEMA 1  della  matrice  di  cui  alla  tabella  1  
allegata al TQRIF;

3. Approvare,  per  l’anno 2022,  le  tariffe  della  tassa sui  rifiuti  (TARI),  così  come risultano 
indicate, per le utenze domestiche, nel prospetto di cui all’allegato E  e, per le utenze non 
domestiche, nel prospetto di cui all’allegato  F,  parti integranti e sostanziali  del presente 
atto,  elaborate a  copertura  dei  costi  del  servizio  sulla  base  del  Piano  Economico 
Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2022 (allegato D), predisposto e 
validato da ATERSIR con deliberazione del  Consiglio d’Ambito n.  53 del 20/05/2022 in 
corso di pubblicazione ;

4. Prendere atto che sull’importo della tariffa rifiuti TARI, si applica il tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992 n.  504,  nella  misura del  5%, salvo diversa deliberazione da parte dalla 
Provincia;

5. Dare atto che le tariffe di  cui  al punto 3) hanno effetto dal 1° gennaio 2022 e saranno 
applicate  secondo  le  previsioni  dell'art.  27  del  vigente  “Regolamento  comunale  per  la 
disciplina  della  tassa  sui  rifiuti  TARI”,  fatto  salvo  quanto  deliberato  con  atto  di  Giunta 
Comunale n. 107/2022 sulle scadenze del tributo TARI  relative all'anno 2022;

6. Dare atto che le tariffe di cui al punto 3) consentono la copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, risultanti dal Quadro Economico ( si veda Tabella A - allegata alla 
Relazione di cui al punto 1), salvo quanto riportato al successivo punto n. 7;

7. Dare atto che l’invarianza delle tariffe TARI 2022 rispetto alle tariffe TARI 2021 è ottenuta 
mediante l’applicazione  di una quota parte dell’avanzo vincolato pari a euro 727.677,36;  

8. Variare gli stanziamenti in entrata e spesa afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, per le 
annualità  2022  -  2023  –  2024  del  Bilancio  annuale  e  Pluriennale,  onde  assicurare  la 
copertura integrale dei costi  del  servizio nel rispetto degli  equilibri  di  bilancio,  come da 
documentazione allegata sub “H” a costituire parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.

9. Dare atto che la  presente deliberazione sarà inviata al  Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, 15 bis e 15 ter del  
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D.L. n. 201/2011.

Con separata votazione, il cui esito e proclamazione sono riportati in calce alla presente, dichiarare 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere all’approvazione delle tariffe TARI entro i termini fissati 
dal legislatore i quali, allo stato attuale, sono fissati al  31 maggio 2022 dall’art.   43 - comma 11 
decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022

MOTIVAZIONE

L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta  e di smaltimento dei 
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC).

L’art.1,  comma 738,  della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha abolito,  con decorrenza dal 
01.01.2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI).

L’art.  1,  comma 683,  della  citata Legge n.  147/2013 dispone che il  Consiglio  Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2022.  

L’art. 43 – comma 11 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, modificando l'art. 3, comma 5-
quinquies del decreto-legge n. 228/2021 (convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 
febbraio  2022)  ,  prevede  che  nell'ipotesi  in  cui  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine 
per l'approvazione dei piani finanziari, delle tariffe  e dei regolamenti della TARI coincide con quello 
per  la  deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  In  caso  di  approvazione  o  modifica  dei 
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del 
proprio  bilancio  di  previsione,  il  comune  provvede  ad  effettuare  le  conseguenti  modifiche  in 
occasione della prima variazione utile.

Si pone quindi la necessità di approvare le tariffe TARI 2022 entro il termine del 31 maggio 2022.

Si richiama l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all’Autorità 
di  Regolazione per Energia,  Reti  e Ambiente (ARERA) le funzioni di  regolazione 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 di queste attribuzioni ARERA – con deliberazione n. 363 del 3 agosto 2021 e successivi 
atti - ha definito nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del 
servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025, adottando un nuovo metodo tariffario (MTR-2) 
per la determinazione della TARI da applicarsi dal 1° gennaio 2022.  I  nuovi criteri  previsti  da 
ARERA hanno modificato il metodo introdotto nel 2019, che già apportava elementi di rilevante 
novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico 

Delibera n° 32/2022

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
DAVIDE GARILLI il 13/06/2022 10:45:22

CARBONARA ROBERTO MARIA il 06/06/2022 18:09:26 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 32 del 30/05/2022DELIBERA DI CONSIGLIO CON RILEVANZA CONTABILE: 2022 / 32 del 30/05/2022



CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie. E’ stato inoltre previsto che 
il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti debba essere validato dall’Ente territorialmente 
competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio 
rifiuti, rimettendo ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario a seguito delle 
determinazioni  assunte  dall’Ente  territorialmente  competente.   I  costi  definiti  dal  PEF validato 
dall’Ente  territorialmente  competente sono assunti  come base di  riferimento  per  l’adozione da 
parte del Comune del provvedimento di determinazione delle tariffe.
Nel territorio in cui opera il Comune di Piacenza le funzioni di Ente territorialmente competente 
previste  dalla  sopra  citata  delibera   n.  363  del  3  agosto  2021  vengono  svolte  dall’Agenzia 
Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR).
ATERSIR ha quindi predisposto e validato i Piani Economici Finanziari (PEF) 2022 - 2025 (allegato 
D) dei Comuni della Provincia di Piacenza con deliberazione del Consiglio d’Ambito CAMB. n. 53 
del 20/05/2022, in corso di pubblicazione,  calcolati in funzione dei costi di esercizio dei Comuni e 
di  quelli  forniti  dai  gestori  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  utilizzando  i  criteri  di 
riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il  periodo 2022-2025 come 
previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2).

A  seguito  della  predisposizione  e  validazione  del  Piano  Economico  Finanziario  da  parte  del 
Consiglio d’Ambito è possibile procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022 in 
modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come previsto dal comma 654 dell'art. 1 della Legge n.  
147/2013.
Le tariffe Tari 2022 rimangono nel loro complesso (quota fissa + quota variabile) invariate rispetto 
alle tariffe TARI 2021 sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, applicando una 
quota parte dell'avanzo vincolato pari ad euro  727.677,36.

EFFETTI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE

La Giunta Comunale ed i dirigenti dei Servizi competenti daranno attuazione al presente atto in 
conformità alle leggi e regolamenti vigenti.

In particolare, la presente deliberazione sarà inviata, dal Dirigente del Servizio Entrate, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, 15 bis e 
15 ter del D.L. n. 201/2011.

NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

La presente proposta è stata esaminata per presa visione dalla Giunta Comunale e su di essa ha 
espresso parere la Commissione Consiliare competente.

L’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC).
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L’art.1,  comma 738,  della  Legge n.  160 del  27 dicembre 2019 ha abolito,  con decorrenza dal 
01.01.2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI).

L’art.  1,  comma 683,  della  citata  Legge  n.  147/2013  dispone  che  il  Consiglio  Comunale  deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 
tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani 
per l’anno 2022.  

Il Comune di Piacenza, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 12/05/2014 e s.m.i., ha 
approvato il “Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI”.

L’art. 43 – comma 11 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, modificando l'art. 3, comma 5-
quinquies  del  decreto-legge  n.  228/2021 (convertito  con modificazioni  dalla  legge n.  15  del  25 
febbraio  2022)  ,  prevede  che  nell'ipotesi  in  cui  il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di 
previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per 
l'approvazione dei piani finanziari, delle tariffe  e dei regolamenti della TARI coincide con quello per 
la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o modifica dei provvedimenti 
relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di 
previsione,  il  comune provvede ad effettuare le  conseguenti  modifiche in  occasione della  prima 
variazione utile.

Si pone la necessità di approvare le tariffe TARI 2022 entro il termine del 31 maggio 2022.

ATERSIR ha validato i Piani Economici Finanziari (PEF) 2022 - 2025 dei Comuni della Provincia di 
Piacenza  con  deliberazione  del  Consiglio  d’Ambito  CAMB.  n. 53   del  20/05/2022,  in  corso  di 
pubblicazione , calcolati in funzione dei costi di esercizio dei Comuni e di quelli forniti dai gestori del 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di 
esercizio e di  investimento per  il  periodo 2022-2025,  come  previsto dal  Metodo Tariffario  per  il 
servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2).

Sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022 è stata redatta la “Tabella A – Quadro 
Economico  alla  base  della  Tari  e  confronto  con  anno  2021”  contenuto  nella  “Relazione  di 
integrazione al Piano Finanziario ATERSIR del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2022 
nel Comune di Piacenza” (allegato G), nel quale sono indicate le varie voci di costo da coprire con le 
tariffe TARI. 

Si fa presente, inoltre, che – per la determinazione delle tariffe – sono stati utilizzati le categorie di  
utenze ed i coefficienti ka-kb-kc-kd di cui al D.P.R. n. 158/99, in vigore nell’anno 2005 ed approvati 
dal Consiglio Comunale con delibera n. 250 del 13/12/2004.

Sulla base degli elementi sopra indicati,  sono state elaborate le tariffe TARI 2022 per le utenze 
domestiche (allegato E) e non domestiche (allegato F), tenendo conto delle risultanze del Quadro 
Economico e delle banche dati dei contribuenti.  Le tariffe stesse sono state definite in modo da 
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assicurare  la  copertura  integrale  dei  costi  del  servizio  per  l’anno  2022  risultanti  dal  Quadro 
Economico.

Le tariffe Tari 2022 rimangono nel loro complesso (quota fissa + quota variabile) invariate rispetto 
alle tariffe TARI 2021 sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, applicando una 
quota parte dell'avanzo vincolato pari ad euro  727.677,36.

Sono stati acquisiti i pareri:

• del Collegio dei Revisori, che si è espresso come da verbale (allegato I);

• della Commissione Consiliare competente, che si è espressa come da verbale (allegato L);

NORMATIVA E ATTI

• Art. 42, 49 e 134, comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al 
D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

• Art. 14 dello Statuto Comunale;
• Art. 1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
• D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, “Regolamento recante norme per la elaborazione del 

metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, 
che detta i criteri per la determinazione delle tariffe;

• Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 19 del 12/05/2014 e s.m.i.;

• Delibera di Consiglio Comunale n. 250 del 13 dicembre 2004, avente ad oggetto “Modifica 
dei criteri per la determinazione della tariffa rifiuti urbani”;

• Deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019;
• Deliberazione di ARERA n. 363 del 03/08/2021
• Determinazione del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti  urbani e assimilati,  n.  2 del 

04/11/2021
• Deliberazione di ARERA n. 15 del 18/01/2022
• Delibera del Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 11 del 11/04/2022
• Delibera di Consiglio Locale di ATERSIR n. 7 del 20/05/2022, in corso di pubblicazione;
• Delibera di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 53 del 20/05/2022 in corso di pubblicazione
• Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 1.04.2022 di approvazione del DUP 2022/2024 e 

del Bilancio di Previsione 2022/2024;
• Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 22/04/2022 di approvazione del PEG 2022/2024;
• art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97;
• art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001;
• art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
• Art. 43 - comma 11 decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022

EFFETTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

Per l'anno 2022 l'entrata derivante dalle tariffe  TARI individuate nel  presente atto,  unitamente  
all'applicazione  di  quota  parte  dell'avanzo  vincolato  derivante  da  Rendiconto  2021,  pari  a 
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euro 727.677,36, coprono integralmente i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. 

Con  il  presente  provvedimento  vengono  adeguati  gli  stanziamenti  in  entrata  e  spesa  per  le 
annualità 2022 - 2023 - 2024 per la copertura integrale dei costi del servizio nel rispetto degli 
equilibri di bilancio.

***

Entranti: Colla, Di Corcia, Fiazza, Piroli
Uscenti: Ultori.

PRESENTI IN AULA N. 25

terminato il dibattito, il PRESIDENTE pone in votazione il provvedimento di cui all’oggetto. 
Il Consiglio Comunale APPROVA con n.  20 voti favorevoli:

Barbieri E., Bertolini, Cappucciati, Cerretti, Chiappa, Di Corcia, Domeneghetti,  Freschi, 
Garilli,  Giardino,  Migli,  Montanari,  Monti,  Pecorara,  Pugni,  Rabboni,  Segalini,  Soresi, 
Trespidi, Zanardi.

Contrari: Nessuno;
Astenuti: Piroli;
Non partecipanti: Colla, Dagnino, Fiazza, Rabuffi.

Il Presidente comunica il risultato della votazione. 

****
Entranti: Nessuno;
Uscenti: Nessuno.

PRESENTI IN AULA N. 25  

Non avendo nessun Consigliere richiesta la parola, il  PRESIDENTE  pone in votazione 
l'immediata eseguibilità  del   provvedimento  di  cui  all’oggetto.  Il  Consiglio  Comunale 
APPROVA con  n. 22 voti favorevoli:

Barbieri E., Bertolini, Cappucciati, Cerretti, Chiappa, Di Corcia, Domeneghetti,  Fiazza, 
Freschi,  Garilli,  Giardino,  Migli,  Montanari,  Monti,  Pecorara,  Piroli,  Pugni,  Rabboni, 
Segalini, Soresi, Trespidi, Zanardi.
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Contrari: Rabuffi;
Astenuti: Nessuno;
Non partecipanti: Colla e Dagnino.

Il Presidente comunica il risultato della votazione. 

***

 La seduta termina alle ore 18:22
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Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Davide Garilli

con firma digitale

SEGRETARIO GENERALE
Roberto Maria Carbonara

con firma digitale

◘ Dichiarata immediatamente eseguibile

Si comunica l’approvazione della deliberazione all’Ufficio Proponente - Ufficio Tributi, ai 
servizi indicati in fase di redazione della proposta.
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