
FERASIN MASSIMO P

L'anno  duemilatredici addì  venticinque del mese di settembre alle ore 21:00, nella Residenza Municipale,
per riunione di Consiglio. Eseguito l’appello risultano:

COPIA                                                                              N. 23
del 25-09-2013

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

ROMAN RICCARDO P BERTAZZO ANDREA P

MASIN RICCARDO

  Presenti n.   8, Assenti n.   0
ASSESSORI ESTERNI

P

MILANI NICOLA P

DONA' ALESSANDRO P

MIOLA STEFANO P

COMUNE DI GALZIGNANO
TERME

Provincia di Padova

Oggetto:

BERTOLIN SILVIA P

VILLAN LORIS

Assiste alla seduta il sig. TOSATO DR. LORIS Segretario
Il Signor ROMAN RICCARDO, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri
DONA' ALESSANDRO
STURARO SOMMACAL NICOLA
FERASIN MASSIMO

  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza
 Non più  soggetta a controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo in quanto  quest’ultimo Organo è stato soppresso
dall’art. 4, comma 1, della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3.

 Inviata copia al Difensore Civico su iniziativa (art. 134, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

P

Trasmessa al Difensore Civico di …………………………………….. in data ………………………………

STURARO SOMMACAL NICOLA P

Ricevuta dal Difensore civico di ……………………………………… in data ………………………………

APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. -
APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTA
ANNO 2013.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, comma 1,  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio,
Visto lo statuto comunale;

A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’albo pretorio “on line”,  in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009,
n. 69).
Dalla residenza comunale,li______________________

N°_______ Registro atti pubblicati
                            Il Responsabile del Servizio

F.to  Lionello Marco

LUNARDI PAMELA P
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OGGETTO: Applicazione Imposta Municipale propria I.M.U. – Approvazione regolamento
e determinazione aliquota anno 2013.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTI:
1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni),
con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno
2014;
2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo
all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa
rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive
modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione
dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012,fino al 2014, in base agli articoli 8
e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni
del medesimo art.13 del DL 201/11;4) il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11
- introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni
iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli
importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per
ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet  www.finanze.gov.it.
L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto,
unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti
erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi
dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base
del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonchè  dei risultati
dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni
e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del
gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati
aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett. e) del T.U.267/00 e all'art.1 comma 169 del
D.Lgs.296/06, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. Alla luce di questa previsione di legge
emerge l'inevitabile carattere provvisorio delle aliquote per l 'anno 2012 deliberate dai
comuni;

CONSIDERATO CHE:
a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3,4 e 5 del D.L.201/11 (e
successive modifiche e integrazioni);
b) l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede i casi
in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui
alla lett.a) e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;
c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del
D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni - con
deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
15 dicembre 1997 n.446- in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
d) ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni),
l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.
I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2
punti percentuali.
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L'abitazione principale è quella definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L.201/11
e successive modificazioni e integrazioni.
e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011(e successive
modifiche e integrazioni), 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;
f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011 (e
successive modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le agevolazioni per
abitazione principale - l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze,
nonché  la detrazione- si applichino anche :
all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che1.
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,
a condizione che l’abitazione non risulti locata;
all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a2.
titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a
favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni).
g) ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni),
l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo
0,1 per cento;
h) la finzione giuridica secondo cui - ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta municipale
propria di cui all'art.8 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e all'art.13
del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) - l'assegnazione della casa
coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede
di separazione o divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di
abitazione;
i) i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

VISTI gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri
regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di
IMU – gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e
art.13 comma 13 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni);

VISTI:
- l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27
comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF,
e successive modificazioni, 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
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statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché
approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento
anche se adottati successivamente all’inizio dell’esercizio;- l’articolo 1 comma 169 della
legge 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, la quale ha previsto che “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”;
- l'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha differito al
30.11.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013;

CONSIDERATO che:
per effetto delle diverse manovre finanziarie i trasferimenti sono ridotti, a decorrere-
dall’anno 2012, per complessivi euro 75.719,49 a seguito applicazione dell’art. 28,
commi 7 e 9 del D.L. 201/2011 e che per l’anno 2013 si prevede un ulteriore taglio dal
fondo di solidarietà comunale di € 129.671,00 a seguito applicazione dei tagli a regime
del DL 95/2012 cosidetta “Spending review” e di € 21.431,00 per i presunti risparmi dei
minori costi della politica scontati in sede di rinnovo del consiglio comunale;
il venir meno di tali risorse di parte corrente comporterebbe, in assenza di altri interventi-
sul bilancio, un disavanzo nella gestione di parte corrente;
questo ente ha provveduto ad eliminare le spese comprimibili, non pervenendo però ad-
una situazione di equilibrio di parte corrente del redigendo bilancio di previsione;
appare necessario assicurare ai cittadini un livello sufficiente di servizi, evitando tagli-
troppo incisivi, che andrebbero a influire soprattutto sulle persone più deboli e disagiate;
appare altresì opportuno rafforzare l’autonomia finanziaria dell’ente al fine di ridurre, per-
quanto possibile, il livello di dipendenza dai trasferimenti;
al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, nonché per garantire i servizi alla-
cittadinanza, occorre procedere pertanto ad un  aumento dell’aliquota ordinaria da 0,76%
a 0,86% prevedendo una aliquota dello 0,40% per l’abitazione principale e prevedendo
una aliquota ridotta allo 0,76% per i fabbricati destinati ad attività produttive (cat.
catastale A/10, C/1, C/3,) purchè il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento
svolga la propria attività negli stessi e per i fabbricati ad uso produttivo di categoria
catastale D per i quali l’imposta va versata esclusivamente allo Stato;
che l’applicazione delle nuove aliquote consente di realizzare una maggiore entrata di-
circa € 54.000,00 che consente di mantenere l’equilibrio del Bilancio di parte corrente;

RILEVATO che la riduzione a favore dei fabbricati destinati ad attività produttive è
prevista dall’art. 8 comma 7 del D.Lgs. 14 marzo 2011 nr. 23 e si rende necessaria per evitare
una eccessiva penalizzazione a favore delle imprese e attività produttive in una fase accertata
di recessione economica;

RITENUTO di prevedere per l’anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni base così
come stabilite dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23:

ALIQUOTE

aliquota ordinaria dello 0,86 per cento relativamente a tutti gli immobili non rientranti
nelle sottoelencate fattispecie
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aliquota ridotta dello 0,2 per cento  relativamente ai fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

aliquota ridotta dello 0,40 per cento relativamente alle unità immobiliari, e pertinenze
ammesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;

Aliquota ridotta 0,76% per i fabbricati destinati ad attività produttive (cat. catastale
A/10, C/1, C/3,) purchè il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga
la propria attività negli stessi;

Aliquota ridotta 0,76% per i fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale D per i
quali l’imposta va versata esclusivamente allo Stato;

DETRAZIONI

detrazione di euro 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
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;

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 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;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

di approvare il "Regolamento per la determinazione, per l’anno 2013, delle aliquote e1.
della detrazione per l’abitazione principale dell’imposta municipale propria”, riportato
nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

di prevedere per l’anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni base così come stabilite2.
dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14 marzo 2011 n.23:

ALIQUOTE
aliquota ordinaria dello 0,86 per cento relativamente a tutti gli immobili non
rientranti nelle sottoelencate fattispecie

aliquota ridotta dello 0,2 per cento  relativamente ai fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133;

aliquota ridotta dello 0,40 per cento relativamente alle unità immobiliari, e
pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi
persone fisiche;
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Aliquota ridotta 0,76% per i fabbricati destinati ad attività produttive (cat.
catastale A/10, C/1, C/3,) purchè il proprietario o il titolare del diritto reale di
godimento svolga la propria attività negli stessi;

Aliquota ridotta 0,76% per i fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale
D per i quali l’imposta va versata esclusivamente allo Stato;

DETRAZIONI

detrazione di euro 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
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;

detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 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;

di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento e le3.
aliquote e detrazioni in esso previste avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO l’art. 42 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, circa le competenze della Consiglio
Comunale;

VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di
Ragioneria, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola al Sindaco per l’illustrazione
della proposta.

Il Sindaco illustra nel dettaglio l’argomento.

Il Consigliere Ferasin ritiene necessario verificare i dati catastali in modo da evitare
l’erosione fiscale.

Il Consigliere Donà riferisce che l’Agenzia del Territorio si sta allineando alla verifica
della consistenza immobiliare.

IL PRESIDENTE, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento pone in
votazione  la proposta che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 08;
Voti a favorevoli n.     06;
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Voti contrari n.         zero;
Astenuti n.                  02 (Bertazzo Andrea, Ferasin Massimo).

D E L I B E R A

Di fare propria la proposta di deliberazione così come sopra esposta, nella sua formulazione
integrale ovvero senza alcuna modifica né integrazione.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 08;
Voti a favorevoli n.     06;
Voti contrari n.         zero;
Astenuti n.                  02 (Bertazzo Andrea, Ferasin Massimo).

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D. Lgs 267/2000.
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Oggetto: APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. -
APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTA
ANNO 2013.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all’oggetto in
delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, per quanto disposto dall’
art. 49, comma 1, del TUEL il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime
parere:
Favorevole

Lì   20-09-2013 Il Responsabile del servizio
F.to FRANCESCHETTI MAURIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, per quanto disposto dagli
artt. 49, comma 1, 151, comma 4, e 153, comma 3, del TUEL il sottoscritto Responsabile del
servizio finanziario esprime parere:
Favorevole

Lì   20-09-2013 Il Responsabile del servizio
F.to LIONELLO MARCO

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del
D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199”.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to ROMAN RICCARDO F.to TOSATO DR. LORIS

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa in data ……………………………………………
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla data
sottoindicata.

Li
IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA

                                                                                                             F.to  Rag. Marco Lionello

Il Difensore Civico di ………………………… con sua nota n. ………………. in data ……………….. ha
chiesto la produzione di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio.

Li IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
                                                                                                                  F.to  Rag. Marco Lionello

Chiarimenti del Comune forniti con nota n. …………….. del …………………………… (oppure con
deliberazione di Consiglio/Giunta n. ….…... del ………………………………).
Ricevuta dal Difensore Civico di ………………………. al n. ….……… in data ……………………… .

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
                                                                                                                  F.to  Rag. Marco Lionello

Che nei suoi confronti il ………………………………. con nota n. ……………. del  ……………….…… ha
riscontrato vizi di legittimità, per cui la presente deliberazione con atto del Consiglio Comunale n. ……….. in
data ………………………… è stata ……………………………………. (revocata, autoannullata, ecc..)

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
                                                                                                                      F.to  Rag. Marco Lionello

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Addì IL FUNZIONARIO INCARICATO
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