
Reg. Deliberazioni n. 54

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:  DETERMI NAZ I ONE  AL I QUOTE  E  DETRAZ I ONI  PER
L 'APPL I CAZ I ONE  
  DELL ' I MPOSTA  MUNI C I PALE  PROPRI A  " I MU"  -  ANNO  2013.

L’anno    D U E M I L A T R E D I C I  addì 18 del mese di  NOVEMBRE al le ore 21:00
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione Ordinaria e seduta Pubblica di prima convocazione.

Risul tano:

Presenti Assenti
FAZ IO  ENN IO
MAIN ER I  EU GE NIO
FASAN O  MARIN ELLA
ALES SA NDR I  ANDREA
ROTUN NO  EL I SA  P AOL A
MAN ERA  P AOLA
FOSSA T I  P I ERA NG ELO
FRES I A  S IMO NE
NERVO  P IERCARLO
GALLEA  MARCO
GIORDANO  LU IGI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE 11 0

Assiste il Segretario Comunale MARINO dott. MATTEO

Il Sindaco Sig.  FAZIO  ENNIO assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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C O M U N E   DI    C E R I  A L E
PROVINCIA DI SAVONA



OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'APPLICAZIONE  
  DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  "IMU"  -  ANNO  2013.

In prosecuzione di seduta………………..

Intervento del SINDACO
Siamo  al  punto  3:  Determinazione  aliquote  detrazione  per  l'applicazione  dell'Imposta  Municipale 
propria IMU anno 2013. Prego Vicesindaco Maineri.

Intervento del VICESINDACO MAINERI
Per quanto riguarda la proposta di deliberazione relativa alle aliquote IMU per l'anno corrente non è 
altro che una conferma di quelle del 2012, per altro già utilizzate in sede di acconto a giugno, quindi 
praticamente non si tratta altro che di confermare le stesse tariffe dello scorso anno.

Intervento del SINDACO
Bene, ci sono interventi? Prego Consigliere Gallea.

Intervento del CONS. GALLEA
Sì,  anche noi  in  questa sede quindi  ribadiamo le critiche che avevamo sollevato  l'anno scorso su 
questo tipo di delibera. Se vi ricordate le aliquote IMU erano venute in Consiglio per due volte, nella 
prima occasione avevamo proposto degli emendamenti che favorissero le famiglie e le imprese che 
erano poi state recepite nella seconda delibera, in buona sostanza anche se con alcune limitazioni che 
non  ci  trovavano  d'accordo,  all'epoca  avevamo  votato  contro  perché  secondo  noi  uno  spazio  di 
manovra,  specialmente  per  quanto  riguarda  le  attività,  ci  poteva  essere.  Quindi  noi  ribadiamo  le 
critiche, prendiamo atto che quantomeno non c'è sotto questo profilo un aumento della pressione, però 
ripeto, secondo noi c'era già, l'anno scorso, e a maggior ragione quest'anno, vista la situazione in cui ci 
troviamo, ci potevano essere margini di manovra. 
Tengo a ribadire, perché rimanga agli atti, la nostra ferma critica sul regime degli immobili concessi in 
comodato gratuito a parenti entro il primo grado. Deliberazione che ci trova critici,  sia per quanto 
riguarda il  fatto  che limita  il  beneficio,  al  caso in  cui  sia  il  comodante che il  comodatario  siano 
entrambi residenti, requisito che noi riteniamo debba esserci solamente per il comodatario, cioè per chi 
beneficia dell'immobile, è discriminatorio verso chi non è residente e dà in comodato ad un residente 
l'immobile  e  quindi  noi  avremmo esteso  anche al  comodante  residente  fuori  Ceriale  il  beneficio, 
purché, ripeto, chi usufruisce del bene sia residente a Ceriale, questo per favorire la possibilità di avere 
gente che occupa gli immobili e possa anche godere di un'agevolazione fiscale, sia perché su questa 
questione è chiaro che il tema è di regolamenti e non di delibera sulle aliquote però si ancora tornato a 
fare confusione in relazione al titolo per il quale si ha il comodato. Noi siamo convinti, credo anche 
voi,  mi  auguro, che la nostra delibera,  il  nostro regolamento non pretende il  comodato registrato, 
prevede unicamente una dichiarazione da parte dei soggetti che intendono avvalersi del beneficio, era 
stato  portato  un  emendamento  al  regolamento  in  cui  si  imponeva  il  comodato  registrato  questo 
emendamento, questa modifica è stata ritirata proprio in virtù del fatto che si riteneva un aggravio da 
non richiedere alle famiglie in questa situazione, peccato che quando sono state pubblicate le aliquote, 
mi auguro che non lo si faccia di nuovo adesso, nei manifesti alla cittadinanza, veniva richiesto il 
comodato gratuito registrato. Siccome il nostro regolamento non lo prevede, anzi, i Comuni vicini che 
lo prevedevano lo hanno tolto proprio per andare incontro alle famiglie, vedasi Finale, credo che su 
questo bisogna essere chiari. Come Consiglio Comunale credo che lo siamo stati, forse da parte degli 
uffici un po' meno terrorismo sarebbe auspicabile perché comunque in questo momento, imporre il 
comodato  gratuito  significa sobbarcare alle  famiglie  una spesa di  250-300 Euro che è pari-pari  il 
beneficio di un anno e un pezzo, quindi sarebbe come vanificare il beneficio che oggi si concede. 
Quindi,  fermo restando che questo discorso è tema di  regolamento  e non di  aliquote,  siccome si 
ribadisce l'agevolazione per questo tipo di abitazioni, tengo ribadire a verbale cosa prevede il nostro 
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regolamento,  cioè l'obbligo semplicemente di  una dichiarazione in cui si  attesta la concessione in 
comodato del bene senza ulteriori  oneri.  Per il  resto,  ripeto,  posso già fare dichiarazione di voto. 
Ribadiamo le critiche, soprattutto per quanto riguarda le attività produttive, i beni strumentali e per 
questo motivo noi voteremo contro questa delibera.

Intervento del SINDACO
Grazie. Ci sono interventi ancora? Dichiarazione?

Intervento del CONS. GIORDANO
Per dichiarazione di voto, il mio voto è contrario. Grazie.

Intervento del SINDACO
Grazie.  Bene. Se non ci sono altri  interventi  metto in votazione....,  scusate, prima della votazione 
volevo confermare quello che ha detto lei, che il Consiglio Comunale si era espresso in modo chiaro. 
Probabilmente staremo più attenti che quello non sia una trasmissione errata di quella che è la volontà 
del Consiglio. Va bene, metto in votazione il punto 3.

A questo punto il Sindaco Presidente, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori interventi da parte 
dei Consiglieri presenti in sala, invita il Consiglio ad assumere proprie determinazioni in merito al 
punto dell’ordine del giorno in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con  i  quali  veniva  istituita  l’imposta  municipale  propria,  con  anticipazione,  in  via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale ;

TENUTO CONTO che  l’applicazione  a  regime  dell’imposta  municipale  propria  è  fissata 
all’anno 2015 ;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo  
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente  
provvedimento

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 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. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale  all’IRPEF di  cui  all’articolo  1, comma 3,  del  decreto  legislativo  28 settembre 
1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  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 statali per la 
deliberazione  del  bilancio  di  previsione.  I  regolamenti  sulle  entrate, anche se approvati 
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successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006  il quale dispone 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 e che tali  deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 
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”.

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni  con  la  legge  22  dicembre  2011  n.  214,  l'aliquota  di  base  dell’imposta 
municipale  propria  è  pari  allo  0,76  per  cento, con  possibilità  per  i  Comuni  di 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

TENUTO CONTO 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 ;

CONSIDERATO inoltre  che  per  gli  anni  2012  e  2013  la  detrazione  prevista  dal 
precedente 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 ; 

EVIDENZIATO  pertanto  che  l'importo  complessivo  della  maggiorazione,  al  netto  della 
detrazione  di  base, non può superare  l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ; 

VISTO  l’art.  5 (UNITA’  IMMOBILIARE  ADIBITA  AD  ABITAZIONE  PRINCIPALE)  del 
Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che :

comma 5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 
200,00  le  unità  immobiliari  di  cui  all’articolo  8,  comma  4,  del  decreto  legislativo  30 
dicembre 1992 n.504, e precisamente :
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

comma 6. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e 
la detrazione si applicano  anche alle  fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :
- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,  
scioglimento  o cessazione degli effetti  civili del matrimonio,  non risulta assegnatario  della  
casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per  
l'abitazione  principale  e  le  detrazioni  di  cui  all'articolo  8,  commi  2  e  2-bis,  calcolate  in  
proporzione  alla  quota  posseduta.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si  applicano  a 
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale  
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su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa  
coniugale. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del  
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al  
coniuge  non  titolare  di  diritti  reali  sulla  stessa,  convenuta  ovvero  disposta  in  sede  di 
separazione  o  di  divorzio  dei  coniugi,  si  intende in ogni  caso effettuata a titolo di 
diritto di abitazione

comma 7. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e 
la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 
dicembre 1996 n.662, e precisamente :
- l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, direttamente adibita ad 
abitazione principale, 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.

VISTA la legge di stabilità per l’esercizio finanziario 2013, con la quale è stato stabilito 
che:
- è soppressa la riserva a favore dello Stato del 50 % dell’aliquota ordinaria (7,6 per mille) 
sugli immobili non adibiti ad abitazione principale;
- è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili di categ. D calcolato ad 
aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità da parte dei Comuni di incrementare 
l’aliquota base fino a 0,3 punti percentuali (art. 1, comma 380 della legge 228/2012) il cui 
gettito resta acquisito al bilancio del Comune;

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 
ed il  contenzioso  si  applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia di  imposta  municipale 
propria.  Le  attività  di  accertamento  e  riscossione  dell’imposta  erariale  sono  svolte  dal 
comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette 
attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia  delle  entrate,  nonché,  a  decorrere  dal  1°  dicembre  2012,  tramite  apposito 
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili.

VISTA VISTA la bozza del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 dal quale risultala bozza del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 dal quale risulta  
che il gettito necessario ai fini IMU per garantire l’equilibrio della situazione economico-che il gettito necessario ai fini IMU per garantire l’equilibrio della situazione economico-
previsionale risulta pari ad € 8.100.000,00;previsionale risulta pari ad € 8.100.000,00;

CONSIDERATOCONSIDERATO che sulla base delle  simulazioni effettuate e tenuto conto delle  somme che sulla base delle  simulazioni effettuate e tenuto conto delle  somme  
incassate  nell’esercizio  2012  risulta  possibile  raggiungere  detto  gettito,  stabilendo  leincassate  nell’esercizio  2012  risulta  possibile  raggiungere  detto  gettito,  stabilendo  le  
seguenti aliquote ai fini dell’Imposta Municipale Propria:seguenti aliquote ai fini dell’Imposta Municipale Propria:

• ALIQUOTA DI BASE  ( 0,99 per cento )
Con un aumento di 0,23 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE ( 0,38 per cento )
Con una riduzione di 0,02 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

• ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 
PRIMO GRADO
conferma dell’aliquota di base stabilita dallo Stato (0,76 per cento)

• ALIQUOTA PER IMMOBILI ACCATASTATI NELLE CATEGORIE CATASTALI “D”, 
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“C1” e “C3” ( 0,76 per cento )

• ALIQUOTA  PER  IMMOBILI  CONCESSI  IN  LOCAZIONE  CON  CANONE 
CONCORDATO ( 0,76 PER CENTO )

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
 (si evidenzia che sono esenti dall’imposta municipale propria 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,  
ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei 
comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica. Elenco di cui fa parte  
il Comune di Ceriale (ISTAT)

ACQUISITI in ordine alla proposta in esame, i pareri previsti dall’art. 49 del Testo Unico 
approvato con D.Lgs. 267/2000:

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cons. Nervo, Gallea e Giordano), espressi per alzata 
di mano, essendo n. 11 i presenti, tutti votanti e nessuno astenuto;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ;

2) di  determinare  le  seguenti  aliquote per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale 
Propria anno 2013 :

• ALIQUOTA DI BASE  ( 0,99 per cento )
Con un aumento di 0,23 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e PERTINENZE ( 0,38 per cento)
Con una riduzione di 0,02 punti rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 

• ALIQUOTA PER IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 
PRIMO GRADO
conferma dell’aliquota di base stabilita dallo Stato (0,76 per cento)

• ALIQUOTA PER IMMOBILI ACCATASTATI NELLE CATEGORIE CATASTALI “D”, 
“C1” e “C3” ( 0,76 per cento )

• ALIQUOTA  PER  IMMOBILI  CONCESSI  IN  LOCAZIONE  CON  CANONE 
CONCORDATO ( 0,76 PER CENTO )

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
 (si evidenzia che sono esenti dall’imposta municipale propria 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,  
ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei 
comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica. Elenco di cui fa parte  
il Comune di Ceriale (ISTAT)

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
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Propria anno 2013:

a) 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 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 
qualora dallo stesso modificata, 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 ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 
di  età  non  superiore  a  ventisei  anni  oppure  dell’importo  di  maggiorazione 
definitivamente  stabilito  dallo  Stato  qualora  modificato,  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 oppure 
l’importo  complessivo  di  maggiorazione  definitivamente  stabilito  dallo  Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;

5) di dare atto che per tutti gli  altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

6) di  inviare  la  presente  deliberazione  tariffaria,  relativa  all’Imposta  Municipale 
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze e di 
pubblicare la stessa sul sito internet del Comune di Ceriale;

7) di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  al  Servizio  Finanziario  per  gli 
adempimenti di competenza.

8) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell’art. 
9, comma 2 della Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3;

Successivamente, su proposta del Sindaco Presidente il quale fa rilevare l’urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Cons. Nervo, Gallea e Giordano), espressi per alzata 
di mano, essendo n. 11 i presenti, tutti votanti e nessuno astenuto;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 – COMMA 1 – DEL D.L.vo 18/08/2000, 
N. 267.

 Per la REGOLARITA’ TECNICA: “ La proposta di deliberazione si presenta regolare sotto 
il profilo tecnico procedurale”.

In data  24.10.2013

IL RESPONSABILE DI AREA   
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Dott. Ivano Cambiano

 VISTO  DI  COMPATIBILITA’ con  gli  stanziamenti  di  bilancio  e  le  regole  di  finanza 
pubblica (DD.LL. 98/2011 e 138/2011 – legge di stabilità n. 183/2011e D.L. n. 174/2012)

In data 24.10.2013

IL RESPONSABILE DI AREA   
Dott. Ivano Cambiano

Letto,  approvato e sottoscr i t to

I L  P R E S I D E N T E I L  S E G R E T A R I O

F A Z I O   E N N I O M A R I N O  d o t t .  M A T T E O
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