
COMUNE DI SENNORI

COPIA

PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE N. 39
in data: 09/06/2014

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
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OGGETTO : Approvazione aliquote IMU  Imposta municipale unica anno 2014.

All' appello risultano:

L'anno duemilaquattoridici addì nove del mese di Giugno alle ore 15:30 Solita sala delle Adunanze, si è riunito il 
Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità  e nei termini di legge.

PDESINI ROBERTO

PPORRU SALVATORE

PLEONI VINCENZO

PCOCCO GIOVANNI

PSATTA MARIO

PSASSU NICOLA

PCASADA TONINO

PPAZZOLA GIANPIERO

PSENES FRANCESCO

ABASCIU MARIO

PLAMPIS ANTIOCO

PUGGIAS TONIA

PCANU ANTONIO

AOGANA GIAN MARIO

PSASSU FABIO

ACOSSU MELANIA

PPAZZOLA MARIA ANTONIETTA

Totale Presenti:  14 Totali Assenti:  3

Il Presidente DR. DESINI ROBERTO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale DR.SSA TURRA GAVINA.



In prosecuzione di seduta il Sindaco cede la parola all’assessore Satta per la presentazione 
dell’argomento iscritto al 5° punto dell’odierno O .d. G- “  Approvazione aliquote IMU Imposta 
Municipale Unica anno 2014 “ 
 
L’assessore Satta nel riferire che le aliquote base sono rimaste invariate rispetto al 2013, aggiunge che 
la 1° casa continua a non pagare, fatta eccezione di alcune categorie catastali ( A1, A7, A9),  da atto 
che si conferma la detrazione di €. 200,00 per i figli sino ai 26 anni, inoltre, rispetto al passato, per 
l’anno in corso è  stato previsto che gli anziani che risiedono in strutture di accoglienza, anche  
laddove abbiano trasferito la residenza presso  la struttura, la loro casa si considera 1° abitazione, 
pertanto non pagano; inoltre è stato previsto che la seconda casa data in comodato d’uso, al primo 
grado di parentela, sarà assoggettata al trattamento riservato alla prima casa ( solo per un familiare).  
Concludendo da atto che le seconde case continueranno a pagare le 2° case con l'aliquota dello 0,76%.  
 
Concluso l'intervento dell'assessore Satta interviene il consigliere Sassu F. che chiede chiarimenti in 
merito ale modifiche apportate rispetto allo scorso anno e   interloquisce con  l'assessore; 
 
Interviene il consigliere Canu riferendo di aver trattato l'argomento in commissione a margine della 
riunione senza una esaustiva disamina della pratica, sostiene che l'assessore avrebbe dovuto chiarire 
meglio alcuni aspetti es. in riferimento alle deduzioni. 
Nel merito ritiene che l'Amministrazione avrebbe dovuto affrontare il problema tributario in maniera 
globale al fine di adottare decisioni in favore dei cittadini. 
 
Ore 18,34 esce dall'aula l'assessore Leoni; 
 
L'assessore Satta puntualizza che l'Amministrazione non ha aumentato le aliquote sulla 2° casa, 
mentre le deduzioni sui figli sono state determinate dallo Stato, quando si approverà il Regolamento 
sarà il momento di definire le eventuali ulteriori detrazioni, indipendentemente dalle aliquote base che 
si approvano in data odierna; 
 
Interviene il consigliere Porru nel suo intervento sostiene che l'amministrazione deve interpretare le 
esigenze del paese, riconoscere sgravi per le famiglie numerose e chiede che la TASi non venga 
applicata in questo Comune; 
 
Uditi i suesposti interventi 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui 
Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
 VISTO l’art. 1 comma 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce 
comunque che “l’entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
 VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 
      



  
 RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti 
all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso 
strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 
il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, 
prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati 
montani o parzialmente montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT, esenzione 
oggi estesa dall’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni; 
il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non produttivi 
di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e 
per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 
       -     il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 
detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e da 
ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da 
parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per 
l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché  ciò sia compatibile con il 
mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità 
immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria, mentre è soppressa la maggior 
detrazione per i figli minori di 26 anni; 
 
 RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione 
per l’abitazione principale; 
 
 VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della 
L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 
è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 
è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta 
eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 
-     i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli 
immobili ad uso     produttivo classificati nella categoria catastale D; 
 
 CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative 
pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali 
ad uso strumentale e i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
     
 CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;  
 
 CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile; 



 
 RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo;  
 
 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011,  l’imposta non si 
applica alle seguenti fattispecie: 
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 
Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero 
delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 
2008; 
c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (diritto di abitazione); 
d) l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica. 
   
 VISTO sempre l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono 
equiparare all’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;  
 - l’unità immobiliare posseduta  dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a  
titolo di proprietà o   di usufrutto in Italia; 
 - le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti 
in linea retta entro   il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) utilizzate come 
abitazione principale limitatamente    alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore 
di euro 500,00. L’agevolazione vale per un solo   immobile concesso in comodato; 
    
 DATO ATTO CHE: 
presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011; 
a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del 
D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Sennori in quanto rientrante 
tra i comuni montani o  di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle 
Finanze del 14/06/1993;  
a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta per tutti i 
fabbricati rurali ad uso strumentale; 
soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, 
ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il 
locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali; 
l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con 
D.M. 23/11/2012; 
il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui 
la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e 



la  seconda  rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio  sulla  prima  
rata  versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati 
per l'anno precedente;  
 
 VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al 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; 
 
 VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i 
quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 
 
 VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, 
lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  
detrazioni   nonché  i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati 
esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  
sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  
risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'economia e delle 
finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  
L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  
decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni 
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  
9  e'  eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima 
rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal  fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  
21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, 
si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”; 
 
 VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 
 ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile dell’area 
competente; 
  
 CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare nella seduta del  05/06/2014 ; 
  
VISTO il Bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 52 del 28/06/2013, esecutiva ai sensi di legge; 
 
 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 
 VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
 
 
Intervengono per dichiarazione di voto i consiglieri: 
 
Sassu F. propone di aumentare la deduzione sino al valore totale del tributo in favore delle famiglie 
numerose, inoltre propone di presentare un emendamento in tal senso, rammenta che la precedente 
Amministrazione aveva stabilito di non far pagare l'ICI per 3 anni alle nuove coppie, annuncia il 
proprio voto contrario; 
 
Porru ritiene che argomenti rilevanti andrebbero discussi in maniera più compiuta, ritiene necessario 
esentare le famiglie numerose e i disoccupati, annuncia il proprio voto contrario; 
 
Canu sostiene che l'Amministrazione sta aumentando le tasse, posto che la stessa non ha  accettato di 
rinviare o emendare il regolamento, ammonisce l'amministrazione che se non accetta le proposte della 
minoranza si assume una grossa responsabilità, concludendo  ritiene si possano applicare delle 
esenzioni, anticipa il voto contrario; 
 
l’assessore Satta previa anticipazione del voto favorevole, rammenta che l'Imu nel 2012 è stata pagata 
applicando la riduzione di €.200,00, mentre per l'anno in corso l'Imu non si paga e nelle 2° case  solo 
un figlio di ogni proprietario non pagherà, puntualizza ancora una volta che si stanno portando in 
approvazione le aliquote base, i ragionamenti sulle esenzioni potranno essere fatti in fase di 
approvazione del regolamento. 
 
Concluse le dichiarazioni di voto, il Sindaco pone in votazione l'approvazione delle aliquote IMU 
anno 2014; 
 
Presenti e votanti n. 13 
voti favorevoli n. 8  
voti contrari n. 5 (Porru, Pazzola G., Uggias, Canu, Sassu F.) 
 
Visto l’esito della votazione 
 

DELIBERA 
 
Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
1) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
2) Di confermare per l'anno 2014 e sulla base delle ragioni in premessa esposte, le aliquote 
dell'Imposta Municipale Propria stabilite nel 2013: 
 - aliquota di base 0,76 % (zero virgola settantasei per cento) per le aree fabbricabili e gli altri 
fabbricati; 
 - aliquota ridotta allo 0,4 % (zero virgola quattro per cento) per gli immobili adibiti ad 
abitazione principale e     relative pertinenze, se classificate nelle categorie catastali C2, C6 e 
C7, nella misura massima di un’unità     pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad     uso abitativo; 
 



3) Di confermare per l’anno 2014 le detrazioni previste dal legislatore: 
 - 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, è soppressa la 
maggior detrazione per figli conviventi minori di 26 anni; 
 
4) Di considerare per l’anno 2014 direttamente adibite 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      risulta locata; 
  
 - l’unità immobiliare e relative pertinenze (C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per  ciascuna delle categorie catastali) concesse in comodato dal soggetto passivo a 
parenti in linea retta entro    il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) utilizzate come 
abitazione principale limitatamente     alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore 
di euro 500,00. L’agevolazione vale per un solo   immobile concesso in comodato; 
 
5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
al Regolamento e alla normativa vigente; 
 
6) Di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico; 
 
7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con  n. 8  voti favorevoli e n. 5 contrari (Porru, Pazzola G., Uggias, 
Canu, Sassu F.): 
 
8) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua 
trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione 
Federalismo Fiscale. 
 
 
 
 
 
 
 



F.to Dr.ssa Nicolina Cattari

Il Responsabile Servizi Finanziari

F.to Dr.ssa Nicolina Cattari

Il Responsabile

31/05/201431/05/2014

In ordine alla sola regolarità contabile.                  
       (art. 49, D.Lgs. 267/2000)                                           

In ordine alla sola regolarità tecnica.                  
       (art. 49, D.Lgs. 267/2000)                                           

Parere FavorevoleParere Favorevole

Il Presidente

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il Segretario Generale

F.to Dr. Desini Roberto F.to Dr.ssa Turra Gavina

Il Segretario Generale

F.to Brau Gian Franco

Il Messo Comunale

Sennori, 18/07/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Su attestazione del messo comunale certifico che copia della presente deliberazione  è stata affissa 
all’albo pretorio del Comune  in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai 
sensi dell’art. 124, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000. 
Reg. N. 1.041.
Contestualmente all’affissione all’albo  gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n.267/2000.

F.to Dr.ssa Turra Gavina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione si sensi dell’art. 134, 3° comma,  del D.lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale

F.to Brau Gian Franco

Il Messo Comunale

Sennori, 09/06/2014

Certifico che questa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi  
dell’art. 134, 4° comma,  del D.lgs. n. 267/2000

X

F.to Dr.ssa Turra Gavina


