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tf()

per l'itnnullantettto

):.;

,{

i)!'r )ìl():t1

;

tlEl

della delrl:cra ch Consrgho comurì.a1c n.201,1,/0061 del

oggctto: "istituzione ilcll'in-rposta

di

soggiorno

rcar)lamento", pubblicata all'.\lbt) prctofio

e

21

/6/2011, aventc

iìppr()\-azrotre

ac1

del rclativrr

il 1o luelio 201,1,, nonchc\

del

"rcgolamento dell'rmposta di so.qgiorno" apprr)\rAto con la sr:ddetta delibcra c tvi
allcgato clualc parte integrantc dclla stcssa;
clclla clclrbcra cli (ìrunta comunalc

n. 321 dcl 21 /6/2011, nota solo nesli

cstt'cn-ri

pron'cdtn-rcntali, chc ha appr()\'at(t la misttra clcll'irnposta.

Yisti il ricorso c i relaur.i allcgau;
Vrsto l'atto cli costituzione in grudrzio di Comun"

.1r

I;

Yistc le mcmorie difcnsrr.e;

\.isu tutu sli atu della causa;
llclator:c r-rcll'udicnza pubblìca del .Eorno 18 aprilc 2012 il dott. Nlarco Nlorsantini
c r:cliu pcr

1c

partl i difcnsori coffre spccifìcatrt nel verbalc;

Ììitcr-ruto e consiclcrato tn fattct e diritto quanto scguc.

1ì.\'I"I'O c DIlll'i"I'o
1.11 (.ornur-rc cli

coll

Iccccpiscc

il ciifctto di lcgitumaztonc

r:rfcrirncnqt allc assocrazioni

di

atrir-a clci ric,rrrer.tti si;t

catcgoria sra con nfe rir-r-rcnto

ai

singoli

albergatori.

'l'ale cccezrone r.icnc motnata tn rclazione

a1la

circostanza che l'albcrgatorc non

ò

obbLigato al tributo, esscndo inr.cce obbligau al tributo giì ospiu che soqgi()rnan()

nccli albcrehi.
lr-roltrc gli introiu dcl tributo sono clcstinati anchc alla promozionc cìel tunsmo c ai
scn.izr infrrrmatir.i c di accoslicnza rir.olti ai tr-rristi.

'l'alc cicsunazior-rc arrcchcrcbbc un bcnefìcio agli stessi cittadini cli

1)aclovA,

co1-ì

conscsuentc diictt«r cli intcrcssc da partc cleglì stessi a clolcrsi clei pron.cdimend
impuur-ratì.

\e

conscgue che parte ricorrente trarrebbe bene ficio clall'applic

^z.rone

clel tributtr

conte stato.

J.'ccceztone è infondata.

1r-rfatu f imposta
PCrn(

cI

s<tgqri>rnrr

rCCA

un aqgrarrio aggiuntrvo rispcttcl al

)ttan-ìcnto.

ì,'intcrcssc clei consumatctrc ò cluello di contcstarc f introcluzionc ch un Aggra\1o
aegir,rntir.o, a p«rprio carictt, dcl crtstt,r di pcrnottamento.

L'inrcrcssc clcl qcstorc cli un cscrcizio ubrcato ncl (-omtrnc cli I

contcstarc f introcluzi«;nc cL r:n imposta chc comporta pcr

il

ò

c1ucl1«r cli

clicntc Llll costo

aggiuntir.o.

\c

r.alc. a confutazior-rc delia configurabilità ch talc intcrcssc, ia circttstanza chc nc1

caso cLi specic

sli intcrcssi di categoria sono riferiu al ristrcttc'r ambito tcrritoriale

del (,omunc di I

né che gLi operatori ed

i

consumatori di ambitt tcrritoriali

clirrersi possollo avefc inr.ece interesse a non contestare lc sceltc adottatc
clal (,omLrne

in

n-raterta

cl

Inlatu f intcressc collcttivo o diffuso non pcrde lc ptopric carattcristichc

in

rclazionc alla mag.qrorc o minorc tmpiczza dell'arnbito tcrritoriale di ritclirncnto.
2. Partc ricorrcsltc lar-nenta l'rncosutuzionaltà clcli'art.4 dcl

D. Lss. n" 23 dcl 2011.

J.amcnta in partrcolarc, con riicr:in-rcr-rro al prir-rcipio di capacità contribrrtrva di

all'art. 53 clella (-osatuzionc, chc

il

scrnpiice fatto

cLr

cLri

alloggaarc n()n pur) csserc

consiclcrato un indice di capacità contributiva, né cosutuiscc clemcnto idonco a far
prcsunrcrc la produzione di una rtcchczza in capo al soqqettr-i passir-o.

l.a

fattispecie contestata configurerebbe una presunta capacità contributiva

paramcrata rispctto alla spesa chc il cliente corrisponclc per l'ospitalità aiberghiera.
Pcr contro

il principio dr capacità contributir.a imporrcbbe cli considcrare invecc la

procluzi<rnc cli una ncchezz,a, chc ncl casrt di specic difettcrcbbc.
J.a closlianza ò infcrndata.

Infàtu la spcsa che i1 ciicntc sopporta pcr 1'ospitalttà albcrgllcra ò una spcsa chc
indicc sintomatic

ò

r> clt rtcchezz,a..

In tanto si spende, in quanto si dispone delle sommc nccesslric per pagare.

\é

può parlarsi

<h

cluplicazione dell'imposizrone,

in quanto il sossetto

interessattt

sercbbe tassato a n-ìo1ltc, cluando producc il rcddito, c a valle, cluanclo nc disponc.

lr-rfarri

la spcsa di osprtalità albcrghicra ò considcrato cial lcgislatorc rnclicc dr

capacità contributir,a clistinta dal dir.erso indicc di capacità contribuur.a datct dalla

pcrcczionc

c1cl

rccldito.

'I'alc fcr-rornenokrsla ò c«rcrcntc col sistcma tributario italiano chc prcvcclc ttna
rnolteplicità cli indici cli capacità contributiva con l'obictur'o che sia in tal tnoclo
assicurato

non

il

prclier.o di una capacità contribuuva ciicttir.à, ci-rc pu<) n-raniFcstarsi

sr>iamentc nclla pcrcczionc

dcl redito

,

1Tìa

ancirc

in ultcriori formc cli

ncchezza.

Inoluc la prer.isione di una plural,ità di indici di capacità contril:uuva detertnina
una masslore difficoltà di er.asionc fiscale, in quanto dovrebbcro essere

stuc-liau

dir.crsi mcccanismi di er.asione/clusionc con rilcrimento a ciascun drstinto tributo.

in

tale cluaclro l'imposta di soguiorrìo norì contrasta con l'art.53 clella (-ostituzionc.

l.'art. ,l dcl

i)

,[gs n" 23 cicl 2011 ò altresì cocrcrìtc con i principi c criten clircttir-i
? comma 2 lcttere bb) c cc)
fissati nclla lcssc dclcga no 42 del 2009, il cui
^rt.
prcvcclc il principio clclla f'lcssibilità fiscalc arucolata su più tributi.
3. Partc ncorrcntc lamcnta chc, siccomc I'imp«rsta dr soegiomo fir-ranzia intcn-enu

in matcria di tutism«r, ò illoslco che sia applicata e tutu

cokrr«; (c solo) chc

alloqgtarro nellc srutture ricetur-e e n()n inr t'cc ai turisu.

La clientela che usufrursce degh alberghi è composta, pcr la maggior partc,
clicntela che allogg'ra per lavoro e non Per un piacere turlstlco.
J,a ckrslianza ò infondata.

da

Infàtti partc ric«rrrcntc confoncle rl prcsupposto impositjr.o con la clcstinaziot-tc
dclle spcsc incassate pcrr cfictto dcll'applicaztonc dcl tributo.

Inohc il gettrto

delf imposta

di soggiorno è destinato a finanziarc intcLvcnu

rn

materia di turismo, ivi compresi quelLi a soste$-ìo delle strutture Liccttive, nonché

inten.cnti di manutenzione, fruizione c recupero dci beni culturali ccl arnbicntali
l«rcali, nonché clci rclativi sen.izi pubblici ioca[.

\c

conscsuc che r.icnc ad usuirurc dei vantassi conncssi agii intcrventi finanziati

con l'imposta cli sog,Eorno anchc chi non ò turista. tn cluanto tali tnten-cnLt non
hanno acl «rggctto

il turismo rn scnsr) strctt(), ma piu tn gcncralc la fruizrone

dclla

citrà.

\c

rilcva 1a;lresunt,ì prcsLìnzi,nc. lamcntata da partc ricorrcntc, chc chr alloggia in

una srrurtura ncl (-omunc .li
maggorc

ch chr allog.qra

I

disporrcbbe cli Llna capacità corrtributi'a

fuort (-omune.

lnfatu l"tpphcazione clcll'imposta di sougiorno da partc ch un (-omunc prcscinde
clalla valutazione degh analoghi provvedimenti chc possr)no cssere adottau da altri

(-orntrni.

+. l)arte ricorrente lamenta chc l'imposta di

soggrorno clcterrninerebbc

Lrna

situazrirnc di dr;crirmnazi()nc c ptnahzz,azionc per gh operatori cornunah rispetto

at

concorrenti furtri (,«rn-runc, chc limitercbbe la irbcrtà cl'iniziaur.a cconornicl

c

,,

conllrl-ìcìuc dctcrmincrcbbc una dtstorsionc clcl mercato.

La. tr-rtcla dcì1a pantà
clir-ncnsior-r

c nazio

n:rl

di

trattamcnto

imporrcbbc

una

c o almen«r rcgionalc.

lnr-cce la clirner-rsione localc clelf imposta

dcl 2011 nc

c dclla concorrcnza
di sogstorn,,

prcr-ista cial

comportcrebbc l'illegrtumrtà costituzionalc

cliscrin-rina ziom c clistorsioni provocate.

La cloglianza è infondata.

D. l.qs. no 23

ir-r rclazionc

allc

Inlatu il lcslslatorc ha prcvisto un tutt() mlssirno d'trnposta di 5l'.Lrro pcr nottc,
pr«rprio c«rn l'obbiettn.o ch er.itarc lc discrimrna.zfutnt c clistorsi«;nt latncntatc.

5. l)artc ricorrcntc lamcnta l'illegrttimità dell'imposta di stxÌ{iorno, in lluanto non

avrcbbe durata limitata ncl tempo, come dovrcbbc csscrc

in qurnto impostn

correlata a\ finanz,iamento di una spccifica atuvità.
J,a doslianza è infcrndata,

in quanto gli inten,enti in materia cli turismo per i quali

ò

clcsunato al gettlto non hanno ncccssAriamente une durata limitata neÌ tcmpo.

ì)artc ricorrcntc confonclc i prcsupposu delf imposta

c1i

sossiorno, prer.ista clall'art.

-l clcl l). Lss. no ?3 dcÌ 2011, con i prcsuppgsti dell'imposta di sc,rp,r. prcyistrt
dall'art. 6 clcl D. Les. no )3 dcl 201i.

6. Partc ric«rrrcntc lamcnta chc

g11

intcn enu da F'nanziarc dor,rcbbero

prcvcr-rtir'an-ìcntc incLvicluau clall'-\mmintstrazronc comunalc,

e

sserc

sotto il profilo

progcttlìalc ccl cc<>nomrco in ordine ai tclatrr-i oncri.
La dogliarìza è infonclata.

Infattii1Cor]sisLioComunaledilnaistituito1,impostadis<,,r:urt,,tnOC()ll
spccifico riferimcnto alla finahzzazionc del rclatir.o gettìto
intcn

al fintnzitr:rcnto ch

cnti che abbiano comc fine il mantcnimento cd il miqlioramcnto

dcl

patrirnonio e clgl decoro urbano c dci senizi offerti ai cittadiru ed ai tur:isti.

\on

ò neccssario chc al momcnto dcll'istituzionc dell'imposta sia plecisate una

spccificità ultcriore. Ciò non ò richicsto dall'art. 4 dcl D. i-ss. n" ?3 ciel 2011.
(]Lrcll«r chc ò inr.ecc ncccssario ò cl-re daÌ bilancio si possano dcsumcr:c

clirnostrare cl-rc

il

gcttlt«r clelf irr-rposta cli sogr.ri«rrno r-rcrne clcr'oluto

a

i

clau pcr

finanziarc

rntcn.cnti in rnatcria cli tr-irisn-ro.
l)artc ricorlentc non ha drrnostrato chc cir) non

7. Partc ricorrente lamenta chc nspctto

C.mune crli 1-

s1a.

alla norma primaria

introdurrebbc criteri

c

il

rceolamcnto

clel

parametri d1 determinazione

dcll'irnposta diversi ed ulterior-i rispctto a cluelli di fontc lcualc, in <luanto:

- clificrcnzicrcbbc il tributo sulla basc di clcmcnu cluali la tipologaa clclla struttura
riccttìr'a, lc carattcnsdchc cli cssa ccl iscn-rzr oficrti, richtarnanclo

il prczzrt solo it't

r-ra r:csidr-ra1e c marginalc, lacld«»-c inr,ccc 1a lcuge richicclc cir pararnctrarc l'it.t-ipostlt

umcamcntc sull'effettivo prcz zo

dt.

s,rqqi,rrn,t.

- ometterebbe qualsivog[a brma di gradualità ncll'introduzione delf imposta c
soprattutto

1-ìo1l

prer.ederebbc che qucsta sia applicata

in

base acl

un critcrio di

proporziona[tà sul prezzo di pernottamento (assunto dalla legge quale uruca basc
imponibrlc).

l.a closlianza è infonclata (pcr conclustoni analoghe sul pullto'l'.\R'l'oscana

I

n

1808 clel 201 1).

Il

cr:itcrio aclottato clal Comunc

clerlla strlrttlrra ricctuva,

propcrr;uionale

al

ò

cli

Jn

owcrosia il dfcr:imcnto alla tipokruia

comuncluc, suila base dclla nomralità

dei

casi,

prczz.o, comc dirnostrato clalic tabcllc csplicarivc cr,ri ia

rifcrimcnto la mc>tivi.zr<tnc clclla dchbera di (ìiunta (-omunalc n" 321dcl 2011.
J.a

upologa clella struttura ricettir.a dipcnclc infatu

c irr rclazicrnc ai scn-izi

daUa

tipologia dci scn'izi offertj

ofierti r.icnc clcterminato tl ptezzct.

l,'-\mmrnistrazioneì ha d'altro canto motjvato i'aclozionc cli un parametro inclir:ctto
di rifcnmcnto i1 prezzo in rclazione allo sncllimento clclla proccclura

c1i

riscossionc.

'l'alc rnotir-azionc ò logrca e dunque non censurabile.
11

lcgslatorc (D. l-ss. no 23 dci 2011) irnpone una gradualità proporzirinaler

prc7.z.o

c fìssa un imp, )rt( ) lnessimo dell'imposta, ma norì arucola l'ammontate

tlclÌ'in-rposta

\c

al

tn rcla.z.ionc a fascc dt prczzct.

conscgr-rc ci-tc 1c clctct't-r-iinazioni assLrntcì al ricuarcjo clal (-«rmunc cli l)aclor.a,

r-rclla fissazi«rr-rc clclla sradualità prop«rrzionalc dcll'iuìl'ro5,[11. s()n() rispcttosc clclla

lcssc.

8. I)artc ricrtrrcntc lamcnra

cher n«>n

potrcbbc csscrc assctmata al scstore

clella

strlrrrura ricctuva la funzionc di rcspr,rr-rsabilc cicg[ obbltsl]i tribì-rtari.

l,a clocliartzn è tìrndata

r-rcr

limiU chc srtno di seSuito prccisati.

lnfatri gli obblighi posti a carico clci gcstori cìcllc struttltrc liccttivt'
colnportano assunzionc dell'obbligo di pagalnento

rr-r

rl(

)11

propno dcli'obbligazionc

tributaria, ma sempliccmentc dell'obbligo di r.crsarc gutìnt() risct,ss,r dal clicntc

a

utolo di imposta di soggiorno, (art. 1 dcl regolamento approvato dal Consisli«r
(,omunaic di Padova).

l.'obbli{lo cli r.ersamcnto dclf imposta
sLrssistc

cr,ri è

tenuto il gestorc della strutture riccttjva

ncl solo caso in cur lc sommc gli siano corrispostc da partc clell'ospitc

alìougiato.

ll

gcstorc clclla struttura ricctur-a non

rcsponsabrlc

\c

cf

perr la

tl rtrolo

cL s<-istrtuto

o

ch

imposta ai scnsr cicll'^rt.61dcl D.P.R. no 600 clcl 1973.

conscquc chc

uibuto

ASSLrmc cluncltre

i ccstori

clcllc strr.rtrurc riccttir-c tt,tn s()n() is,rqgctti passir.i dci

cui confisurazione l'x:t.52 clcl D. Lss. no.l,16 clcl 1997 pr:cr-cdc

la

riscn.a ch leggc.

(,orlcttan'rente ai gcstrtri delle strutturc ricerdve p()ssono csscre rifcr:iu
srrumentali, traocr-ri uli obbliglx

di

drchraruzionc

gLr

obbhghi

di cui all'an.6 del rcgrilamcntrr

irr-rpugnato.
J.a potcstà rcgolamcntare attribuita ai Comuni dall'art. 4 dcl

inclr-rclc neccssariamcnte

D. Lgs. no 23 clel 2011

la disciplina dcgli obblighi strumcrntali che si rendontr

neccssari in relazionc alla risc«rssionc dell'irnposta che sia rl piu possibiic fàcilc.

Il

paran-rctro che inclir.iclua i scstori dclle stmtturc riccttrve cluali utolari di obbiighi

ausiliari ar fìni dclla nscossionc dclf imposta cli sogsiorn«r ò scn-rplrcc
d

r-u-rc1

r-rc

c krgico

c

rìo1l ccn surabj I c.

'l'alc loslcità si ricava anchc clalla circt)stenze chc tali corn;riti aLrsiliari clct gcst«rrt

dcllc suutturc ricetur.e sono di supporto asli ospiu allougiau tn relazlctnc ad un

r-rcccssario aclcmpir-ncnto clculi ospiti connesso ail'allossltt nclla struttura e dunclr-rc

ricntLano ncl complesso di atur-ità che

11

scstorc compic per all«ruaiarc l'ospite.

'l'alc atur.ità ò il frurro di una Libera scelta clcl gcstore, non è imposta.
Jl nchiarrlo chc parre ricorrcntc la ai recluisiti ccl allc pr:occdurc cli indiviciuaztrlnc
clcgli aucnri dclla lisct.,ssionc non c pcrtirtcntc, perché

il qcstorc tlon

risct,t(

)lL

pL'1'

intcrcssc proprio conncsso acl un possrbile guaclagno ncavabilc dall'atrii'ita
nscossione, ma riscuotc pcr xgc\-olare

clì

il proprio tntcrcsse dr gestclre della sUuttura

riccttrr.a e scnza che da tali attir.ità strumcntali egli possa ricar.are un bencficitr
cconomico.

l)alla parzialc

fondatezza della censura consegue cl're dcve cssere annullatrr

plrzillrncttrc' l'at't.

- il ut6lo

.3

clt'l rt'C, rlamcnto imptrgnat,I c' prt'cisltmCntt':

"segscrt,'r pessir',r c sossetto rcsponsabilc cicglì rtbblishi tribtttati"

lirritatarncntc all'csprcssronc "sosggt11l rcsponsabilc clcgli «rbblighi ltibtrtari";

- il scconckr comma clcllo stcso art. 3 cleÌ rcgolamcnto, cl-re dcfìniscc
illcslrtimamcntc sossctto rcsponsabilc dcgli obbligl'ri tributari il sestorc ciella
stnrttura ricettir-a.

l)a cluanto sopra conscgue altresì chc il scconclo comnla dcll'ar:t. 9 clcl rcgttlatt-tct-tttr
rmpuunato, chg prcvccie la sanzionc pcr omesso versamento dell'irnposta, clcvc
csscre interpretato nel scnso chc

il

soggctto sanzionabilc ò

r)r.r-crt)sia chi pcrnotta nellc strutture ricettive e non inr.cce

il soe{etto passir-,r

il gestore clclla strtrttura

riccttiva.

(.on talc precisazione il collegio riticne chc l'art. 9 dcl resolamento imprrunato sir
lcglttimo.

9. Il

(-«rmunc .1i

t-r^ stabiLrto

J

la

clccorrcnza clcl

1 Scttcrnbrc

2011

clcll'applic azi<>nc dclf imposta cli stxriorno.

'l'alc

dcc<)t:rct17,1, scconclo

co1r11Tra

cicll'art. 52 clcl

pertc ricorrer-ttc, sr porrcbbc in contrasto crtl sccrltrdrl

l). l.gr. r-ro 146 clcl 7991, scc«rnclo ctrì i

rcgolamcr-rti

approvari clai (,omuru
( ìr'nnli, ,

dt'll'lnn,,

in matcrla

succt'ssir',

ch tribuu locali

non hanno cffctto prima clcl

1

,.

'l'ale ccnsura ò rnfr;nclata.

lnfatu i1 scdrccsimo comma clcll'art.53 dcLla lcssc no 388 de1 2000, così come
rr-roclificaro clall'otta\.o comrra

il

rcnninc Jlct: appro\-at:c

i

dcll'art.27 della lessc no:l'18 clcl 2001, stabiliscc chc

rcgolamcnri rclaur-i allc crìtratc clcgli cntj localr.

stabilito cntro la clata fìssata cla normc statalt pcr la clc[bcrazionc clcl bilancio

ò

c]i

pfcvls1o1lc.

l)cr l'escrcizro

fir'anziartc> 2011

ii

tcrmine per l'appr«rvazionc clel bilancto

cii

prer.istone è stato stabiLto al 31 -\gosto 2011 G).NI. 30 Cìiugno 2011).

\e

sussistc contrasto con 1o statuto del drritto dcl contribuentc ( art. 3 clella lcgce

no 212 clcl 2000),

rclarrr.amcr-rtc

alla prcscrizionc

di non rctroatu\.ità clcllc

disp,,siziorri t ributrric.
Ir-riatu rl sccliccsilno colrln-ìa dcll'art.53 della leuge no 3BB cjcl 2000, così citmc
rnoclrEcato dall'«rtta\'o colnnla clcll'art.
pr:ir-rcipi contcnutl r-rcllo statuto clci

2l

dclh lecse no 4.lB del 2001, cleroga ai

diritti dcl contribncntc, stabrlcndo chc i

rcgolamenfl c«rr-nunaii sullc cntrAtc, anchc sc ai]pro\.ati successivat"ncntc all'tnizio
dcll'cscrcizio purché cntro

il

tcrminc cìr app«rvazionc dcl bilancro cli prer.tsi«rnc,

hanno cffetto dal 1 Gcnnaio dell'anno di rifcrimento.

10. Non sussiste vtzio

di

iegrtumrtà

in relazione all'obbligr) per il

Comtrne

cli

acclursrrc rl parcre delle associazioni mauuiormcnte rapprcscntattr.e dci utolar:i clcllc

sffutturc ilccttrvc.

Jnfatri di tale parere ò fatta menzionc nclla dclibera consiliarc con cui ò stato
isrirujta f in-rposta. L'-\mministrazionc ha al risuardo dcposrtato
clcl r.crbalc

in sluciizio copia

in clata 15 (ìiugno 2011 svoltosi tra l'.\mministrazionc (.omunalc c lc

associazionr cli catcaoria, clor.c è rcsistrato il parere clcllc assoctaztont stessc.

In rclazionc

a quanto sopra

il ricorso ò in partc fìrr-rcht,r, nei scnsi soprl prccìsrti.

11

contenr-rto della pfesentc scntcnza impone di compeflsafe ic spesc.

P.Q

Il 'l'ribunalc -\mmirusffatir,.o

Rcgnonale per

lI.
il Ycncto (Sezione'I'ctza)

clcfìnitrvamcrìte pronunciando sul r:rcorsr), comc
acceqlic c, pcr

1'e

ln cpigrafc Proposto, in partc

Irl

ffcrto, ar-rnulla 1'art. 3 dci regolamcrìto dcll'imposta cli sosslorllo

eppro\-ato con la clclibcra clcl (,onsisho (-omunalc dt cuj in cpiurafc nclle scgucntr
Perri:

- il utolo "sosscrt,, passir',, c

sosllctto rcsponsabilc dcgli ttbbìighi triltLrteri"

linlratamcntc all'esprcssionc "st)ssctto responsabilc clcgli obb[ghi trtbutart";
-

il secondo comma dcllo steso

Pcr:

^rt.

3 del regolamento.

il rcsto lo ngctta.

1)a' atto che, per cffetto di <luanto sopra, l'art. 3 dcl regolamento clell'imposta di
soggiotno di

"-\rticolo

cr-u

sopfa viene ad esserc formulato nc1 modo scguentc:

3

Soggctto passivo
S«rsqctto passir,o dclf imposta ò chi pcrnotta nellc strultt-tlc r-iccttivc c'li cLil all'art.

2.".
S;lcsc colrlpcnsa.te.

Orclina chc la prcscnrc sclrtcnza sia cscguita dall'autorità amn-unistrattr.a.

(-osi dcciso in \Icnezia r-rella camera di consislio dcl giorno 1B aprile 201? cott
f

intcn,ento clci maslstrau:
Cìiuscppc Di Nunzro, Prcsidcntc
Riccardo Sar.oia, (-onsiqlierc

\Iarco \Iorgantini, Prirno Referendario, llstensorc
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