
COMUNE DI VITA 
 (LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI) 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 23 DEL REGISTRO DEL 05/09/2014 

OGGETTO Istituzione e determinazione aliquote TASI per l’anno 2014. 

L’anno duemilaquattordici, addì cinque del mese di settembre, alle ore 20,35, 
in prima convocazione e nella sala delle adunanze consiliari del Comune 
suddetto, si è riunito il consiglio comunale convocato a norma di legge, in 
seduta ordinaria. All’appello nominale chiamato dal segretario comunale 
risultano, rispettivamente, presenti e assenti i sottoscritti consiglieri comunali: 
 

CONSIGLIERI Presenza CONSIGLIERI Presenza
1 INTERNICOLA GIUSEPPE SI 7 LEO MARIA SI 
2 MARSALA KATIA MARIA SI 8 SIMONE ANTONINA SI 
3 D’ANGELO SEBASTIANO NO 9 ACCARDO CRISTINA SI 
4 RISERBATO GIUSEPPE NO 10 AGUANNO VITA SI 
5 FAVARA GIUSEPPINA SI 11 PALAZZO LUCIA ALBA SI 
6 RENDA GIUSEPPE SI 12 SIMONE SEBASTIANO SI 

PRESENTI N° 10 ASSENTI N° 2 

Risultato  legale  il  numero  degli  intervenuti assume la Presidenza il dott. 
Internicola Giuseppe, quale Presidente del Consiglio. 
 
Assiste la seduta il segretario comunale dott. Vito Antonio Bonanno. 
 
La seduta è pubblica. 
 
Sono presenti in aula il Sindaco, il Vice sindaco e l’Assessore Nicolò Sanci. 
Risulta assente il Revisore dei conti; è presente il Responsabile del Servizio 
finanziario, rag. Domenico Leo. 

 



in prosecuzione di seduta 
 

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno avente 
ad oggetto: “ Istituzione e determinazione aliquote TASI per l’anno 2014”. 

Il Presidente dà lettura dell’allegata proposta di deliberazione.  
 
Il responsabile del settore finanziario, Rag. Leo Domenico 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 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); 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi 
della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 
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. 
VISTO il D.M. 18.07.2014, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2014 al 30.09.2014; 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 
l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con 
esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, 
del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è 
dovuto in misura del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto 
previsto dall’articolo 24 dello schema di regolamento comunale TASI, in base a due 
autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

TENUTO CONTO che: 
• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 

per mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre 
l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare 
le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata 
al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

• il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 
detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 



equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del 
D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della 
TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili; 

RITENUTO di dover individuare in questa sede i servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti 
per l’anno 2014, sono di seguito riportati: 
 

Servizio Voci di costo Importo previsto 2014 (€)
Servizio illuminazione 
pubblica e servizi connessi –
funzione 8 servizio 8.2 

Spesa Corrente 190.040,64 

Servizio ambientale del 
verde, altri servizi relativi al 
territorio ed ambiente – 
funzione 9 servizio 9.6 

Spesa Corrente 33.060,39 

DATO ATTO che: 
• che le aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2014 sono quelle 

previste dalla normativa vigente; 
• che a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 
1, comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al 
possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla 
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile 
di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del 
comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, 
comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati; 

• tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi 
dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, 
di stabilire l’aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura dello 
0,1%; 
TENUTO CONTO che l’aliquota anzidetta rispetta tutti i limiti previsti dalle norme sopra 
richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147; 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta 
ad €. 67.368,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 
30,20%         (€ 67.368,00: € 223.101,03 X 100); 
DATO ATTO che con successivo provvedimento, da adottare entro il 30.09.2014, si approverà 
il regolamento comunale della I.U.C.; 
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”; 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “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 e' 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 1997”;  
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; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale 

P R O P O N E

1. Di deliberare l’approvazione per l’anno 2014 dell’aliquota del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) pari allo 0,1%; 

2. Di dare atto che: 
• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 

678 della L. 27/12/2013, n. 147; 
• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo 

dei servizi indivisibili, richiamati in  premessa, pari al 30,20%; 
3. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 
1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
secondo le modalità ivi previste; 

5. di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti 
dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  

6. Di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 12, comma 2, della L.R. 44 del 03/12/91. 

 
L’Assessore alle Finanze                                                                 Per l’istruttoria 

 f.to Katia Maria Marsala f.to Domenico Leo 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sotto il profilo della regolarità tecnica e della correttezza dell’istruttoria, visti gli artt. 
53 della L. 142/90, come recepito dall’art. 1 della L.R. 48/1991 e succ. mod., e l’art. 147/bis 
del TUEL, il Responsabile del II Settore ha espresso parere: FAVOREVOLE.

Vita, 29/08/2014 

Il Responsabile del II Settore 
f.to Rag. Domenico Leo 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sotto il profilo della regolarità contabile, visti gli artt. 53 della L.142/90, come 
recepito dall’art. 1 della L.R. 48/1991 e succ. mod., e l’art. 147/bis del TUEL, il Responsabile 
del II Settore ha espresso parere FAVOREVOLE.  

Vita, 29/08/2014 
Il Responsabile del II Settore 

f.to Rag. Domenico Leo 

Il Presidente chiarisce che con l’introduzione della TASI il Comune non avrà maggiori 
risorse rispetto al 2013, in quanto lo Stato ha già tagliato dai trasferimenti la somma 
corrispondente al gettito TASI calcolato ad aliquota base. 
 
L’Assessore alle Finanze, Marsala precisa che legge prevede l’obbligatorietà di 
pubblicizzare la scelta in materia di TASI entro il 10 settembre, per evitare che il pagamento 
slitti per il 2014 al 16 dicembre. Poi illustra la disciplina normativa, il presupposto 
impositivo, la base imponibile e i soggetti passivi. Precisa, poi, che il comune ha deciso di 
applicare l’aliquota base prevista dalla legge, ipotizzando un gettito pari a quello già 
calcolato dallo Stato ai fini della sottrazione dal fondo di solidarietà comunale 2014. 
 
Il Consigliere Simone Antonina chiede quali sono i parametri in base ai quali è stato 
calcolato il gettito di circa 67.000 euro; chiede chiarimenti sulla terminologia utilizzata nella 
proposta ove si parla di “ possessore” e “utilizzatore” e non di  “proprietario” e 
“utilizzatore”; e sul riferimento al regolamento ad oggi non approvato. 
 
L’Assessore Marsala chiarisce che il Ministero ha sviluppato il gettito TASI sulla base dei 
dati IMU e dei pagamenti a quel titolo affermati fino al giugno 2014. In merito al 
regolamento si scusa per l’imprecisione e chiarisce che il regolamento sarà portato 
all’attenzione del consiglio per la prossima seduta. 
 
Il Segretario comunale, su richiesta del presidente, chiarisce che il soggetto passivo della 
TASI è il proprietario e il possessore dell’immobile e che laddove l’immobile è concesso in 
uso, locazione o ad altro titolo ad altri soggetti questi ultimi pagano una quota del tributo; 
spiega che in base al diritto civile il possesso è fattispecie diversa dall’utilizzazione di un 
bene; chi concede in locazione un’immobile mantiene il possesso e il locatario acquista la 
detenzione; quindi è corretta la distinzione “possesso/utilizzazione” contenuta nella 
delibera, perché le due situazioni non coincidono, mentre era errato ai fini TASI distinguere 
tra proprietà e possesso. 



Il Consigliere Simone Antonina propone una aliquota dimezzata dello 0,50%, chiarendo 
che il gettito di €  67.000 può essere acquisito anche con tale aliquota più bassa. 
 
Il Presidente invita il consigliere Simone a formalizzare la  proposta tramite un 
emendamento, e sospende la seduta: sono le ore 21,10. 
 
La seduta è ripresa alle ore 21,15, risultano presenti i 10 consiglieri già in aula al momento 
della sospensione. 
 
Il Presidente da atto che il gruppo “Scelta per Vita” ha presentato un emendamento che si 
allega sotto la lett. “A”.  
Dopo averne dato lettura, chiede il parere di regolarità tecnica e contabile al responsabile del 
servizio finanziario. 
 
Il rag. Leo Domenico esprime parere contrario per le motivazioni esplicate per iscritto in 
calce all’emendamento. 
 
Il Presidente chiede anche il parere del segretario. 
 
Il Segretario evidenzia che  l’emendamento sarebbe inammissibile in quanto tecnicamente 
non è formulato correttamente, non indicando i punti della proposta da modificare. 
 
Il Presidente apre la discussione sull’emendamento, ritenendolo ammissibile. 
 
Il Consigliere Renda evidenzia che la TASI è una tassa obbligatoriamente introdotta dallo 
Stato che ha tagliato già ai comuni le risorse che i comuni dovevano recuperare dai cittadini 
con questo tributo. Abbassare ancora l’aliquota significa sottrarre risorse al comune e quindi 
mettere a rischio i servizi. Osserva che la politica fiscale dello Stato è sbagliata e non si 
potrà continuare neanche con i tagli ai comuni, perché si mettono a rischio i servizi. 
 
L’Assessore Marsala chiarisce che i calcoli del gettito dello Stato sono attendibili e si potrà 
discutere invece di politiche tributarie sulla TASI in sede di regolamento; evidenzia che in 
assenza di scelte da parte del Consiglio Comunale si applicherà comunque l’aliquota dello 
0,1%. 
 
Si vota sull’emendamento. 
 
PRESENTI:     10 
VOTANTI:       10 
FAVOREVOLI:   2 
CONTRARI: 8 (Internicola, Marsala, Favara, Renda, Leo, Aguanno, Palazzo, Simone 
Sebastiano) 
 
Il Presidente dichiara: “IL CONSIGLIO NON APPROVA” 
 
Si passa alla votazione sulla proposta non emendata.  
 
Il Consigliere Simone per dichiarazione di voto preannuncia voto contrario precisando che 
l’aliquota poteva essere diminuita fino ad azzerarla. 



PRESENTI:     10 
VOTANTI:       10 
FAVOREVOLI:   8 
CONTRARI:  2  (Simone Antonina, Accardo) 
 
Il Presidente dichiara: “IL CONSIGLIO APPROVA” 
 
Il Presidente propone l’immediata esecutività. 
 
Nessuno chiede di intervenire. Si passa alla votazione. 
PRESENTI:     10 
VOTANTI:       10 
FAVOREVOLI:   8 
CONTRARI:  2  (Simone Antonina, Accardo) 
 
Il Presidente dichiara: “IL CONSIGLIO APPROVA” 
 
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, né altre richieste il presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
 
La seduta viene sciolta alle ore 21,25. 
 



IL PRESIDENTE 
 

f.to Giuseppe Internicola  

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Katia Maria Marsala                                         f.to Vito Antonio Bonanno 
 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo 

pretorio dal 08/09/2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

Vita, lì  08/09/2014      

 IL MESSO COMUNALE 

 f.to A. Carbonello 

 

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

05/09/2014  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 12, comma 2°, L. R. n° 

44/1991. 

 

Vita, lì 05/09/2014                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to Vito Antonio Bonanno 

E’ copia conforme all'originale. 
 
Vita, lì ______________________                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_______________________________ 
 

Il sottoscritto Segretario comunale su conforme attestazione del Messo comunale, 

CERTIFICA 

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo pretorio on line al n. 694 dal 08/09/2014            

al 23/09/2014 

 

Vita, lì ______________________                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

_____________________________ 
 



ALLEGATO “A”  
SEDUTA DEL 05/09/2014 

 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 
I sottoscritti Consiglieri del gruppo “Una Scelta per Vita” con la presente 
propongono di ridurre l’aliquota TASI allo 0,5 per mille alla luce del fatto che 
l’introito di € 67.368,00 verrebbe ugualmente incamerato dal Comune, 
considerando il fatto che gli immobili soggetti a tassazione sono di numero 
superiore a quelli previsti dal Ministero sulla base del gettito IMU, relativo a 
giugno 2014, in quanto anche le abitazioni principali e gli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica sono soggetti a tassazione. 
 
Data 05/09/2014 
 I CONSIGLIERI 
 f.to Antonina Simone 
 f.to Cristina Accardo 

 

Il sottoscritto Leo Domenico responsabile dei servizi Finanziari, in ordine 
all’emendamento sopra riportato esprime parere NEGATIVO in quanto una 
riduzione dell’aliquota comporta nel bilancio di previsione uno squilibrio 
finanziario. Le previsioni fatte dal Ministero sono congrue.  
 
Vita lì, 05/09/2014                          

 
IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 

f.to Domenico Leo  
 


