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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

in data 10-09-14   
 
      N. 23   
 

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) –  
         DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'ANNO 2014 

 
  
   

=================================================== =================== 
 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  dieci del me se di settembre, 
alle ore 09:00, in Pergola, nella sala delle adunan ze consiliari, 
regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il  Consiglio 
comunale, in sessione Ordinaria, in Prima convocazi one. 

 
All'appello [ ore 09,00  ] risultano:  

=================================================== ===================  
 
BALDELLI FRANCESCO P CASTRATORI LUCA P 
BALDELLI ANTONIO P ORLANDI LUCIANO P 
ORADEI MARTA P ILARI GRAZIANO P 
TEMPERINI RITA P LONDEI GIOVANNI P 
SABATUCCI DIEGO P GUIDARELLI SIMONA P 
RENZI MAURO A CUCCARONI STEFANO P 
 
=================================================== ===================  
Assegnati n. 13                                        Presenti n.  11 
In carica n. 12                                        Assenti  n.   1 
 
Riconosciuto il numero legale, il Sig. BALDELLI Dot t. FRANCESCO, 
nella qualità di Presidente, assume la presidenza e  dichiara aperta la 
seduta. 
Vengono nominati scrutatori i sigg.:  
 
BALDELLI ANTONIO 
ORLANDI LUCIANO 
ILARI GRAZIANO 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. GAGLIESI VINCENZO 
La seduta è Pubblica.  
 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Soggetta a controllo  N              Immediatamente  eseguibile   S  
--------------------------------------------------- ------------------- 
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Viene di seguito sintetizzata la discussione della 
presente proposta di deliberazione, la cui registra zione è 
conservata agli atti del Comune. 
 
I Consiglieri presenti sono n. 12 essendo entrato, dopo 
l’approvazione della deliberazione n. 16, il Consig liere 
Carbonari. 
 
La discussione relativa al presente punto all’ordin e del 
giorno, contenuta all’interno della deliberazione n . 20 
avente ad oggetto “Approvazione regolamento comunal e per 
la gestione dei rifiuti”, è stata effettuata 
congiuntamente alle proposte relative al regolament o 
comunale per la gestione dei rifiuti, al regolament o per 
la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), al la 
determinazione delle aliquote e detrazioni per l’an no 2014 
dell’imposta municipale propria (IMU), alla determi nazione 
delle aliquote e detrazioni per l’anno 2014 del tri buto 
per i servizi indivisibili (TASI), al piano finanzi ario 
del servizio e determinazione delle tariffe per l’a nno 
2014 della tassa sui rifiuti (TARI) nonché alla pro posta 
relativa al bilancio di previsione 2014 e della rel azione 
previsionale e programmatica 2014 – 2015 – 2016. 
 
Il Sindaco  pone in votazione la proposta di deliberazione 
indicata in oggetto con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n. 12   
  voti favorevoli    n.  8 
  voti contrari   n.  4 (Ilari, Londei, Guidarelli,   
                            Cuccaroni). 
  
Il Sindaco dichiara approvata la proposta di 
deliberazione. 
 
Il Sindaco pone poi in votazione l'immediata esegui bilità 
della deliberazione, con il seguente risultato: 
 
  presenti e votanti n. 12   
  voti favorevoli    n. 12 unanimità dei presenti. 
 
Il Sindaco dichiara approvata l'immediata eseguibil ità 
della deliberazione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 UDITA la relazione dell’Ass. Sabatucci e gli 
interventi sopra indicati; 
 
 VISTA la proposta di deliberazione dell’Assessore 
Sabatucci Diego / Servizio Tributi datata 04.09.201 4, 
relativa all'oggetto, munita dei prescritti pareri,  ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 VISTO l'esito delle votazioni sopra riportate; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare l'allegata proposta di deliberazion e. 
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SETTORE : Secondo 
SERVIZIO: TRIBUTI                                         
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 

Oggetto:  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  - DETERMINAZIONE  
          ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014  

 
=================================================== =================== 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a 
decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comuna le (IUC), composta 
dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’ar t. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni da lla L. 22/12/2011, 
n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tribut o per i servizi 
indivisibili (TASI); 
  
VISTE  le disposizioni dei commi 669-703, del citato arti colo 1 della 
L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il trib uto 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 ch e: “ Il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine  fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsio ne,…, le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai 
sensi della lettera b), del comma 682 e possono ess ere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tip ologia e della 
destinazione degli immobili”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/200 6, n. 296 
dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le t ariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza ent ro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivam ente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indi cato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/0 7/2014, il quale 
differisce al 30/09/2014 il termine per l’approvazi one del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2014 da parte degli enti local i; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo a lla 
potestà generale degli Enti Locali in materia di en trate; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Trib uto per i 
servizi indivisibili, approvato dal Consiglio comun ale in data 
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odierna, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 , n. 446 e 
dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147 ; 
 
RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di 
fabbricati, inclusa l’abitazione principale e di ar ee 
fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, co n esclusione 
comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni pre viste 
dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, c onvertito 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 c aso in cui 
l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tr ibuto è 
dovuto in misura del 10% dall’utilizzatore e del 90 % dal 
possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 5 0 del 
regolamento comunale TASI, in base a due autonome o bbligazioni 
tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detent ori essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbliga zione 
tributaria; 

 
TENUTO CONTO che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 14 7, 
stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota di base 
della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazion e da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/199 7, 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 risp ettando il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote de lla TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non dev e essere 
superiore all’aliquota massima consentita dalla leg ge statale 
per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille;  

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 201 4, 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mill e; 

• il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti d i cui 
sopra per un ammontare complessivamente non superio re allo 
0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle uni tà 
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’impost a o altre 
misure tali da generare effetti sul carico di impos ta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipol ogia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto da ll’art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumen tali, 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 de i settori 
di attività, nonché della tipologia e della destina zione 
degli immobili; 

 
RILEVATO che in base all’art. 56 del regolamento comunale T ASI il 
tributo è destinato al finanziamento dei seguenti s ervizi indivisibili 
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comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, det erminati secondo 
quanto indicato dall’articolo del citato regolament o, sono di seguito 
riportati: 
 

Servizio Previsione di 
Spesa Bilancio 

2014 (€) 

Totale 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  69.034,80 
Ufficio Tecnico  209.998,31 
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e 
servizio statistico  79.076,32 

Altri servizi generali  277.995,07 

636.104,50 

Polizia locale  179.138,37 179.138,37 
Viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi (sgombero neve, etc.)  582.861,26 

Illuminazione pubblica e servizi connessi  232.538,10 
815.399,36 

Urbanistica e gestione del territorio  90.616,03 
Servizi di protezione civile  14.434,91 
Parchi e servizi per la tutela del verde  9.739,17 

114.790,11 

Spese per il ricovero di cani randagi in 
canili attrezzati  16.500,00 16.500,00 

Funzioni di istruzione pubblica  143.516,90 143.516,90 
Servizio necroscopico e cimiteriale  88.610,93 88.610,93 

 
1.994.061,17 

 
 
DATO ATTO che: 
- in base alla deliberazione del Consiglio comunale  approvata in data 
odierna, le aliquote dell’imposta municipale propri a stabilite per 
l’anno 2014 sono le seguenti: 
 

Descrizione aliquota Aliquota 
Aliquota di base 1,06% 
Aliquota abitazione principale 
(A/1-A/8-A/9) e pertinenze 

0,4% 

• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modific azioni 
dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’a rt. 1, 
comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria 
non si applica al possesso dell’abitazione principa le e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle cla ssificate 
nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità i mmobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertine nze dei 
soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazion e 
destinati ad alloggi sociali, come definiti dal dec reto del 
Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla  casa 
coniugale assegnata al coniuge a seguito di provved imento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o ce ssazione 
degli effetti civili del matrimonio; all’immobile d i 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’a rt. 2, 
comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fab bricati 
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costruiti e destinati dall’impresa costruttrice all a vendita, 
fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locali; 

• tutte le fattispecie appena richiamate non sono inv ece esenti 
dalla TASI;   

 
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppur e non in 
misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza 
richiamati, al fine di garantire la loro corretta g estione ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché l a conservazione 
degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquo te e la detrazione   
relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella 
misura seguente: 
 
- ALIQUOTA 2,2 per mille -  
per Abitazione Principale e relative pertinenze  (con esclusione delle 
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 e relative pertinenze)  
 
- ALIQUOTA 2,00 per mille  -  
per Abitazioni Principali nelle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9, e 
relative pertinenze , per le quali viene raggiunta l’aliquota massima 
consentita dalla legge per i tributi IMU +TASI che non può superare 
l’aliquota totale del 6 (sei) per mille;  
 
- ALIQUOTA 0,00 per mille  - 
per le restanti tipologie di immobili ;  
 
 
DETRAZIONE : In presenza di figli disabili, appartenenti al n ucleo 
familiare, dimoranti abitualmente e residenti anagr aficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione princi pale del soggetto 
passivo, dal tributo TASI dovuto per detta unità im mobiliare  e per le 
relative pertinenze si detraggono, fino a concorren za del suo 
ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno  durante il quale 
si protrae tale destinazione.  
 
TENUTO CONTO che: 
le aliquote e la detrazione anzidette rispettano tu tti i limiti 
previsti dalle norme sopra richiamate, ed in partic olare dai commi 677 
e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147,; 
 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo sti mato per 
l’anno 2014 ammonta ad € 294.167,03, con una copert ura prevista dei 
costi dei servizi indivisibili finanziati del 14,75 %, così 
determinata: 
 
Gettito complessivo stimato TASI (A)  € 294.167,03  
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili 
finanziati con il tributo (B)  

€ 1.994.061,17  

Differenza (B-A)  € 1.699.894,14  
Percentuale di finanziamento dei costi (A / B)  ____14,75% 
 
 
CONSIDERATO che a norma dell’articolo 13, comma 15, del D.L. n . 
201/2011 a decorrere dall’anno 2012, tutte le delib erazioni 
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regolamentari e tariffarie relative alle entrate tr ibutarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’Econ omia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi ne di cui 
all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 
trenta giorni  dalla data di scadenza del termine p revisto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze , 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo F iscale prot. n. 
4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le mo dalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel P ortale del 
federalismo fiscale, delle delibere di approvazione  delle aliquote o 
tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comuna le; 
 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 688 della legge n. 147/2013, come da  ultimo 
modificato dall’articolo 4, comma 12-quater, D.L. 2 4 aprile, n. 66, 
convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 201 4, n. 89, in base 
al quale: 
 

[…]“ Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo  del 
presente comma, il versamento della prima rata dell a TASI è 
effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle  
deliberazioni di approvazione delle aliquote e dell e 
detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in vi a 
telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inser imento del 
testo delle stesse nell'apposita sezione del Portal e del 
federalismo fiscale e pubblicate nel sito informati co di cui 
al citato decreto legislativo n. 360 del 1998  alla data del 31 
maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle delibe razioni 
entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il ve rsamento 
della prima rata della TASI è effettuato entro il 1 6 ottobre 
2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e 
le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pu bblicati 
nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 
360 del 1998 , alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i 
comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle pred ette 
deliberazioni, esclusivamente in via telematica, en tro il 10 
settembre 2014, mediante inserimento del testo dell e stesse 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo f iscale.”[…]  

 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze , 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e 
Federalismo Fiscale, prot. n. 28926/2014 del 02/09/ 2014, la quale, ai 
sensi del citato art. 1 comma 688 della L. 147/2013 , puntualizza i 
termini e le modalità per la trasmissione telematic a, mediante 
inserimento nel Portale del federalismo fiscale, de lle delibere di 
approvazione delle aliquote e dei regolamenti conce rnenti la TASI; 
 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
RICONOSCIUTA l’opportunità, la necessità e l’urgenza di provved ere in 
merito; 
 
 

D E L I B E R A 
 

per quanto riportato in premessa: 
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1)  Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote d el tributo per i 
servizi indivisibili (TASI): 

 
- ALIQUOTA 2,2 per mille -  
per Abitazione Principale e relative Pertinenze  (con esclusione delle 
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 e relative pertinenze)  
 
- ALIQUOTA 2,00 per mille  -  
per Abitazioni Principali nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze, per le quali viene raggiunta l ’aliquota massima 
consentita dalla legge per i tributi IMU +TASI che non può superare 
l’aliquota totale del 6 (sei) per mille;  
 
- ALIQUOTA 0,00 per mille  - 
per le restanti tipologie di immobili 

 
2)  Di approvare altresì le seguenti detrazioni d’impos ta per il 

medesimo anno 2014: 
 
DETRAZIONE : In presenza di figli disabili, appartenenti al n ucleo 
familiare, dimoranti abitualmente e residenti anagr aficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione princi pale del soggetto 
passivo, dal tributo TASI dovuto per detta unità im mobiliare  e per le 
relative pertinenze si detraggono, fino a concorren za del suo 
ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno  durante il quale 
si protrae tale destinazione.  
 

 
3)  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 per centuale di 
copertura del costo dei servizi indivisibili previs ti dal 
vigente regolamento comunale, richiamati in  premes sa, pari al 
14,75%; 

 
 
4)  di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del  D.L. 201/2011 e 

dell’art. 1 comma 688 della L. 147/2013 la presente  deliberazione 
ed il regolamento al Ministero dell’Economia e dell e Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità ivi  previste; 

 
5)  di inserire nell’apposita sezione del Portale del F ederalismo 

Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deli berazione 
secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Mi nistero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle F inanze, sentita 
l’ANCI; 

  
6)  di dichiarare la presente deliberazione immediatame nte eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 . 
 
 

 
 



 

COMUNE  DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 10-09-2014  - pag. 10 - COMUNE DI PERGOLA 
 

 
 
DATA: 04-09-2014                                   PROPOSTA N.32   
 
 
 
IL SINDACO / L'ASSESSORE                      L'IST RUTTORE   
F.to SABATUCCI DIEGO F.to Dott.ssa PAOLINI MONICA 
 
 
 
=================================================== ===================  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` TECNICA:   FAVORE VOLE  
 
 
DATA: 04-09-2014 
 
        
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:       F.to Rag. CAPOTO NDI VERARDO 
 
                                   
=================================================== ===================  
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA` CONTABILE: FAVORE VOLE  
 
 
 
DATA: 04.09.2014 
 
        
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:      F.to Rag. CAPOT ONDI VERARDO 
 
                                     
=================================================== ===================  
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Confermato e sottoscritto.   
 

IL Segretario Comunale      IL PRESIDENTE 
F.to Dott. GAGLIESI VINCENZO F.to BALDELLI Dott. FR ANCESCO 
 

=================================================== ===================  
E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.     
Pergola, lì 10-09-2014    
                                      F.to IL SEGRE TARIO COMUNALE    

    Dott. GAGLIESI VINCENZO 
 

=================================================== ===================  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  d'ufficio,  
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione:  
 
     E` stata pubblicata all'Albo Pretorio per quin dici giorni      

consecutivi, dal 10-09-2014 al 25-09-2014 (N. 2467 REG. PUB.). 
 
[ ]  E` stata trasmessa al Prefetto di Pesaro e Urb ino in data   

  con prot. n.             (Art. 135, comma 2, D.Lg s. n. 267/2000). 
 
 E’ divenuta  esecutiva  in data 21-09-2014, decors i 10 giorni      

dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000). 
 
  
  E’ divenuta eseguibile il giorno 10-09-2014 poich è dichiarata          

immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D .Lgs.                                                            
n.267/2000). 

 
  
Pergola, lì 
 
 

                                          IL SEGRET ARIO COMUNALE    
                                       Dott. GAGLIE SI VINCENZO 
 
 


