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_________________ 

Consiglieri assegnati  n. 17 presenti n.   6   assenti n.   2. 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. TRULLO OSVALDO. 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTT. RUCCI IGNAZIO, 
nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Originale 

L’anno  duemiladodici, il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 
19:00 in Ripa Teatina e nella Casa Comunale,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Convocato nei modi e nelle forme di legge, con lettera n.  in data , si è 
riunito con l’intervento dei sigg: 

Nominativo Pres. / Ass. 
DOTT. RUCCI IGNAZIO Presente 
PETRUCCI MAURO Assente 
PALLADINETTI GIANLUCA Assente 
LUCIANI ROBERTO Presente 
NICOLO' MORENO Presente 
MARCELLO CINZIA Presente 
PATRIARCA ANDREA Presente 
ZUCCARINI FERNANDO Presente 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Rientra il consigliere Palladinetti Gianluca ( presenti n. 7 consiglieri ). 

- Visto l’articolo 151 del d.lgs.n. 267/2000, secondo cui i Comuni deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

- Visto l’art. 27, comma 8,  della L. n. 448/2001 che nel sostituire il comma 16 dell’art. 53 della 

L. n. 388/2000 ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del d.lgs. 

n.360/98, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione; 

- Richiamate, altresì, le disposizioni del comma 169 della L. n. 296/2006  (Legge Finanziaria 

per l’anno 2007), a mente del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 

tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

- Richiamate le disposizioni del Decreto Ministero dell’Interno del 21.12.2011, che ha rinviato 

al 31.03.2012 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2012 da parte degli 

Enti locali; 

- Osservato, peraltro, che il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 

2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha ulteriormente 

differito il termine di cui sopra al 30 giugno 2012; 

- Rammentato che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia 

di federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a 

decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul 

reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 

relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

- Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 

dicembre 2011 n. 214, che all’articolo 13 ha disposto l’anticipazione, in via sperimentale e 

con decorrenza dall’anno 2012, dell’istituzione dell’'imposta municipale propria, con 

applicazione della medesima imposta in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in 

base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed 

alle disposizioni dell’articolo 13 e ss. del medesimo d.l. Lo stesso articolo 13 dispone 

l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria con decorrenza dall’anno 2015; 

- Viste, quindi, le disposizioni recate dall’art. 13, commi 6, 7 e 8  del citato D.L. 6 dicembre 

2011, n. 201, i quali prevedono le seguenti aliquote IMU: 
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a) Aliquota di base pari allo 0,76 %, con possibilità per i Comuni, con deliberazione adottata 

ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di modificare, in 

aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

b) Aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con 

possibilità di modifica, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

c) Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 

3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

133/1994), con facoltà di modifica in diminuzione sino allo 0,1%; 

- Rammentato che il comma 10 del citato art. 13 stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 

si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 

alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la 

detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 

400; 

- Osservato che il medesimo comma riconosce ai comuni la possibilità di disporre l’elevazione 

dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto 

dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può 

stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 

disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si 

applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato, di cui 

si dirà in seguito; 

- Rammentato infine che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione 

principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- Rilevato come, dalle disposizioni sopra ricordate, emerge chiaramente che la competenza in 

ordine ad eventuali modifiche delle aliquote, nonché in relazione all’esercizio delle facoltà 

riconosciute ai Comuni, in precedenza sinteticamente riportate, spetta al Consiglio 

Comunale, mediante esercizio delle prerogative ex art. 52 del Decreto Legislativo 

15/12/1997, n. 446: tale ultima disposizione legislativa riconosce alle province ed ai comuni 

la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
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attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti; 

- Richiamata, quindi, la deliberazione G.C. n. 78 del 12.06.2012 con la quale, quale atto 

propedeutico alla formazione del progetto di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2012, si era provveduto alla determinazione delle proposte di aliquote in materia di Imposta 

Municipale Propria e della detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2012, da 

approvare definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale, in applicazione delle 

norme sopra richiamate; 

- Considerato che le proposte di cui sopra sono state formulate avuto riguardo; 

a) agli effetti che le disposizioni legislative sinteticamente riportate producono, a seconda 

delle modalità di attuazione stabilite dall’ente: 

b) alle conseguenze sul relativo gettito dell’imposta, valutate in ordine alla conservazione 

dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria dell’Ente; 

c) alla necessità di erogazione, in favore della collettività amministrata, dei servizi di 

primaria generale utilità; 

d) alle disposizioni recate dal comma 11 del citato art. 13, il quale riserva allo Stato la quota 

di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli 

immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al 

comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di 

base di cui al comma 6, primo periodo; 

e) ai tagli apportati, per il corrente esercizio, al fondo di riequilibrio riveniente dal Ministero 

dell’Interno, tagli che hanno comportato, nel caso del nostro Ente, l’azzeramento del 

predetto, con perdita, in termini di gettito, di ca. € 100.000,00; 

- Ritenuto, in conseguenza, nell’esercizio delle prerogative ex art. 52 del d.lgs. n. 446/1997. di 

dover far proprie le determinazioni assunte dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 78 

del 12.06.2012, in precedenza richiamata, stabilendo, per l’anno 2012 le seguenti aliquote e 

detrazioni di imposta: 

a) aliquota di base: 0,80%; 

b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze: 0,56%; 

c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che le stesse non risultino locate: 0,56%; 

d) fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 

557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994): 0,20%; 
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e) fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, nei limiti stabiliti dall’art. 13, comma 2, 

del d.l. n. 201/2011, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado a 

condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, secondo le 

disposizioni del citato comma 2 dell’art. 13: 0,76%; 

f) detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali: come per legge, con 

applicazione della medesima detrazione alle unità immobiliari possedute a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non 

risultino locate; 

- Rammentate le disposizioni recate dal comma 15 dell’art. 13 del citato d.l. n. 201/2011, per il 

quale 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'articolo 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 

dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 

non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni 

di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 

pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997Visto lo statuto comunale; 

- Visto il regolamento comunale di contabilità; 

- Visto il citato d.l. n. 201/2011; 

- Visto il d.lgs. n. 267/2000; 

- Udito l’intervento del Sindaco, il quale invita il Responsabile del servizio finanziario, Dott. 

Alberto De Francesco, a illustrare l’argomento; 

- Udito l’intervento del Responsabile del servizio finanziario, il quale dichiara che i commi 6, 7 

e 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, prevedono 

le seguenti aliquote IMU: 

- aliquota base pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o 

diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

- aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per 

i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 
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- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con facoltà di modifica in 

diminuzione sino allo 0,1%. 

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12 giugno 2012, atto propedeutico alla 

formazione del progetto di bilancio 2012, è stato provveduto alla determinazione delle 

proposte di aliquote in materia di IMU e della detrazione per l’abitazione principale  per 

l’anno 2012, da approvare definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale. 

- La Giunta Comunale, continua il Responsabile del servizio finanziario, ha proposto le 

seguenti aliquote: 

- a) aliquota di base: 0,80% 

- b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze: 0,56% 

c) fabbricati rurali ad uso strumentale:0,20%. 

Per i cittadini in situazione di svantaggio socio- economico è stato adottato un regime fiscale 

agevolato, avendo proposto la Giunta Comunale le seguenti detrazioni: 

per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che le stesse non risultino locate: 0,56% 

fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti in linea 

retta entro il 1° grado a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale: 

0,76%. 

Per gli iscritti all’AIRE (anagrafe degli italiani residenti all’estero), vale a dire i cittadini 

italiani residenti all’estero che possiedono un’abitazione a Ripa Teatina l’aliquota prevista è 

quella di base: 0,80%. 

Relativamente alle aree edificabili, prosegue il Responsabile del servizio finanziario, con la 

deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 12 giugno 2012 sono stati stabiliti i valori 

delle aree edificabili agli effetti dell’applicazione dell’IMU, stabilendo la riduzione del 50% 

dei valori per le aree di nuova edificazione, come da Variante al Piano Regolatore Generale 

approvato con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 3 maggio 2012, dalla data di 

adozione e fino alla definitiva approvazione. 

Il regime fiscale agevolato in favore delle aree di nuova edificazione è giustificato dalla 

considerazione che se è vero che secondo la Cassazione le aree di nuova edificazione sono 

tassabili dal momento dell’adozione dello strumento urbanistico è altrettanto vero che esse 

non hanno un valore di mercato adeguato fino a quando il Piano Regolatore Generale non è 

definitivamente approvato; 

Udito l’intervento del consigliere Palladinetti Gianluca, il quale chiede di conoscere se sul 

gettito dell’IMU ha incidenza il fatto che i terreni agricoli siti sul territorio comunale sono 

esenti dall’imposta; 
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Udita la risposta del Responsabile del servizio finanziario, il quale dichiara che naturalmente 

l’esenzione dei terreni agricoli dall’IMU incide negativamente sul gettito, trattandosi di un 

minore introito; 

Udito l’intervento del Sindaco, il quale dichiara che le aliquote proposte sono le più eque 

possibili tenuto conto che con l’IMU occorre recuperare il taglio dei trasferimenti erariali 

ammontante a oltre 100.000 euro. In ogni caso, l’Ente ha tempo fino al 30 settembre per 

approvare il regolamento sull’IMU e per eventualmente rivedere le aliquote sulla base degli 

introiti degli acconti versati dai contribuenti entro il 17 settembre; 

Udito l’intervento del consigliere Zuccarini Fernando, appartenente al gruppo di minoranza, 

il quale dichiara che a suo avviso sarebbe stato più opportuno, rispetto alla proposta della 

Giunta Comunale, abbassare l’aliquota sulle unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale e aumentare l’aliquota di base, in quanto così si sarebbe avuta maggiore equità 

sociale a fine di non sfavorire le categorie sociali più povere rispetto a quelle più ricche. 

Entra il consigliere Petrucci Mauro (presenti n. 8 consiglieri). 

Udita la risposta del Responsabile del servizio finanziario, il quale dichiara che prima di 

stabilire le aliquote IMU sono state valutate varie ipotesi. Le aliquote proposte sono quelle 

che permettono di raggiungere il gettito stimato dall’Ente, considerato che la realtà 

immobiliare locale è caratterizzata da una forte incidenza degli immobili adibiti ad abitazione 

principale rispetto al patrimonio immobiliare, per cui l’aumento dell’aliquota sulle seconde 

case non avrebbe garantito il gettito dell’imposta necessario. 

Tuttavia, prosegue il Responsabile del servizio finanziario, occorre tener conto che le 

detrazioni previste per unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono abbastanza 

consistenti e determinano conseguentemente una significativa riduzione dell’imposta; 

Udito l’intervento del consigliere Marcello Cinzia, il quale, riallacciandosi all’intervento del 

consigliere Zuccarini Fernando, fa notare come la realtà di Ripa Teatina è tale per cui i 

possessori delle seconde case non possono definirsi ricchi quanto invece appartenenti al 

cosiddetto ceto medio che ha realizzato le seconde case a costo di grandi sacrifici. Ceto medio 

che peraltro si trova in una fase di estinzione; 

Udita la replica del consigliere Zuccarini Fernando, il quale dichiara che al di là delle 

definizioni la proposta di diminuire l’aliquota sulle unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale e aumentare l’aliquota di base aveva semplicemente l’intento di garantire una 

maggiore equità tra chi è proprietario soltanto dell’abitazione in cui abita e chi possiede più 

immobili e quindi gode di una situazione economica più favorevole; 

Constatato che non vi sono altri interventi, il Sindaco pone a votazione la proposta di 

deliberazione relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni sull’IMU;   

Udita la dichiarazione di voto del consigliere capogruppo di minoranza, Patriarca Andrea, il 

quale dichiara che il gruppo di minoranza è contrario alla proposta della Giunta Comunale in 



@-@ - Pag. 8 - @-@ 

quanto ritiene più opportuno aumentare l’aliquota IMU sulle seconde case e diminuirle sulle 

prime case:               

Con n. 6 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (i consiglieri Patriarca Andrea e Zuccarini 

Fernando), su n. 8 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) Di far proprie, nell’esercizio delle prerogative ex art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, le 

determinazioni assunte dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 78 del 12.06.2012, 

richiamata in premessa, stabilendo,  per l’esercizio finanziario 2012, le seguenti aliquote e 

detrazioni dell’Imposta Municipale Propria: 

a) aliquota di base: 0,80%; 

b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze: 0,56%; 

c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che le stesse non risultino locate: 0,56%; 

d) fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 

557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994): 0,20%; 

e) fabbricati ad uso abitativo, e relative pertinenze, nei limiti stabiliti dall’art. 13, comma 2, 

del d.l. n. 201/2011, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado a 

condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, secondo le 

disposizioni del citato comma 2 dell’art. 13: 0,76%; 

f) detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali: come per legge, con 

applicazione della medesima detrazione alle unità immobiliari possedute a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non 

risultino locate; 

2) Di disporre che la presente deliberazione sia 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. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto 

Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 

214. 

 

Successivamente, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Ritenuto che la presente deliberazione debba avere immediata esecuzione, stante l’urgenza; 

- Con n. 6 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (i consiglieri Patriarca Andrea e Zuccarini 

Fernando), su n. 8 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’articolo 134, IV 

comma del d.lgs. n. 267/2000. 

 

 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto: 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il SINDACO 
DOTT. TRULLO OSVALDO DOTT. RUCCI IGNAZIO 

 
 
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 

� che la presente deliberazione è stata trasmessa al CO.RE.CO. con lettera n°_______ 
    in data __________ 
 
� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ 
 � perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
       � perché approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del __________ prot. n°______ 
  ovvero decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.: 
  � dell’atto; 
  � dei chiarimenti o elementi di giudizio richiesti senza che sia stata 
      comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento 
� che la presente deliberazione non è stata assoggettata al controllo preventivo di legitti 
mità, quindi esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo    Pretorio. 

 
 

Dalla residenza comunale, li     
 

IL SEGRETARIO  
DOTT. TRULLO OSVALDO 
 
 

_______________________________________________________________ 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PARERI DI REGOLARITA’ 

(Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000) 
 

 
 

 

 
 
 

Oggetto: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA - DETERMINAZIONE ALI= 
  QUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'ESERCIZIO FINANZIARI O 
  2012. 
   

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 20-06-2012:  Favorevole 

Il Responsabile del servizio  
DE FRANCESCO ALBERTO 

 


