
Comune di Triggiano
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 30/09/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2014

L'anno  duemilaquattordici,  il  giorno  trenta del  mese di  settembre,  alle  ore 17,45 nella  sala  delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Il  Sig. Isidoro Milillo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e,  
riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla  trattazione  dell'argomento  in  oggetto,  in  seduta  pubblica,  di  Prima  convocazione  in  sessione 
Straordinaria   risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N. Nominativo Pres. Ass.

1 DENICOLO' VINCENZO P

2 MILILLO ISIDORO P

3 SCHINO GIUSEPPE A

4 DELMEDICO VITO NICOLA P

5 CASCARANO MICHELE A

6 CARBONARA VITO P

7 PEPE ELENA P

8 PERRELLI VITO P

9 LOMBARDI ROCCO P

10 BATTISTA MAURO P

11 VOLPE DANIELE P

12 NEGLIA PASQUALE VITO CLAUDIO P

13 CALISI GIUSEPPE P

14 TRIGGIANO DOMENICA P

15 MASTROMARINO MATTEO P

16 OTTOLINO PIETRO P

17 ALLEGRETTI FRANCESCO P
PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Assessori presenti: PROCACCIO VITO, RUTA ANTONIETTA, CARINGELLA PIETRO, DE BENEDICTIS 
TOMMASO, DONATELLI ANTONIO
Partecipa il Segretario Generale Guglielmi dott.ssa Anna Maria.
Il  Presidente,  riconosciuta legale l'adunanza,  dichiara aperta la seduta ed invita il  Consiglio Comunale a 
trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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Interviene il Consigliere LOMBARDI per fare gli  auguri al Consigliere Battista per la nascita 

della figlia.

Il Presidente porge gli auguri al Consigliere Battista a nome dell'intero Consiglio Comunale.

Interviene il Consigliere OTTOLINO e chiede di conoscere le motivazioni dei disservizi inerenti il 

Servizio Tributi per i bollettini TARI .

Interviene  il  Consigliere  PERRELLI  e  si  complimenta  con  il  dipendente  che  ha  vinto  il 

campionato senior di maratona a Reggio Calabria. Invita l'Amministrazione Comunale a rendere 

note le eccellenze Triggianesi, come in questo caso ed in altri; cita alcuni musicisti locali,così 

come  professionisti  che  collaborano  con  il  CERN  di  Ginevra.  Ritiene  che  nell'ambito  delle 

manifestazioni  culturali  vadano premiati  i  Triggianesi  che  si  sono distinti  nelle  arti  o  nelle 

professioni, anche fuori di Triggiano. Chiede che almeno il Consiglio Comunale dia adeguato 

rilievo a questi Triggianesi che si sono distinti, portando alto il nome di Triggiano, della Puglia e 

dell'Italia.

Interviene il Consigliere VOLPE chiedendo come mai nel Consiglio Comunale di oggi o del 2/10 

non sia stato inserito il riconoscimento del debito fuori bilancio, di cui si era discusso. Lamenta 

la mancanza di una parte della documentazione.

Entra il Consigliere SCHINO 

Presenti 16 Assenti 1 ( Cascarano)

Interviene il Consigliere NEGLIA  che lamenta esserci una struttura come  il “ Dopo di Noi” 

rimasta inutilizzata. Invita l'Amministrazione Comunale ad avviare quanto prima la gara per 

l'affidamento della gestione.

Interviene  il  Consigliere  MASTROMARINO  precisando  che,  sebbene  24  ore  dopo  la 

convocazione, sono stati forniti i documenti relativi al riconoscimento debito fuori bilancio, da 

discutere  nella Commissione Consiliare da lui presieduta.

Interviene  il  Consigliere  PERRELLI  che  insiste  sulla  carenza  di  documentazione  in  sede  di 

Commissione Consiliare, stante l'urgenza di discutere il riconoscimento del debito fuori bilancio 

i cui 120 giorni per l'esecutività sono scaduti il 29/09/2014.

Interviene il Consigliere SCHINO chiarendo che i Consiglieri di maggioranza si sono già accorti 
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della carenza documentale, con necessità del rinvio del riconoscimento del debito fuori bilancio 

a domani, in Commissione ed al prossimo Consiglio Comunale per la trattazione.

Interviene l'Assessore Donatelli che chiarisce i motivi del disservizio in relazione alle bollette 

TARI in quanto là dove non erano stati aggiornati i dati catastali dei box da parte dei cittadini, il 

sistema non ha riconosciuto il box come tale e quindi lo stesso è stato tassato applicando la parte 

variabile della imposizione come se fosse abitazione principale. Di fatto, pur dispiaciuto per le 

code, dovute a carenze logistiche per mancanza di spazi di attesa,i cittadini pagheranno con la 

TARI  meno rispetto alla TARSU.

Escono i Consiglieri VOLPE , DELMEDICO e SCHINO.

Presenti 13 Assenti 4 ( Cascarano, Volpe,Delmedico,Schino)

Entra SCHINO 

Presenti 14 Assenti 3 ( Cascarano,Volpe,Delmedico)

Esce il Consigliere CALISI

Presenti 13 Assenti 4 ( Cascarano, Volpe,Delmedico,Calisi)  

Entrano i Consiglieri CALISI , VOLPE e DELMEDICO

Presenti 16 Assenti 1 ( Cascarano)

Interviene l'Assessore Caringella precisando che in data odierna è stato approvato il capitolato 

speciale di appalto del “ Dopo di Noi”, atto preliminare  per indire la gara di spettanza del 

Dirigente del Settore Affari Generali . Riconosce, inoltre, che i bravi giovani, musicisti locali  

saranno inseriti nelle manifestazioni culturali del 2015.

Interviene l'Assessore Ruta chiarendo il motivo per il quale il punto del debito fuori bilancio era 

stato inserito in Commissione, essendo quasi  certa l'espressione del parere del Collegio dei 

Revisori  nella stessa data della seduta della Commissione. Purtroppo, il protrarsi dei lavori per 

il  parere  sul  bilancio  ha impedito  agli  stessi  di  esprimersi  sul  debito,  lo  hanno fatto  nella 

giornata di sabato e da ieri è visibile anche nel nostro sistema.   

Interviene il Sindaco sia sulla questione dei bollettini TARI , sia sui talenti Triggianesi che si 

distinguono nelle arti e nello sport. Ricorda che ci sarà l'anticipazione da parte del Comune dei 

fondi per i contributi relativi agli affitti. Formula un augurio di pronta guarigione al Carabiniere 

della Stazione di Triggiano che si è fatto male in servizio.

Il PRESIDENTE introduce il 1° punto all'o.d.g. 

Relaziona l'Assessore Donatelli, come da resocontazione in atti .
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Escono  il Consigliere VOLPE, CARBONARA e BATTISTA

Presenti 13 Assenti 4 ( Cascarano,Volpe,Carbonara e Battista)

Interviene il Consigliere NEGLIA ricordando che tale ente ha istituito la TASI ed ha aumentato 

l'IMU perchè lo Stato ha tagliato i trasferimenti per circa 1,2 milioni di euro. Ritiene che i 

governi locali hanno sempre meno margini di manovra e per l'IMU si potevano solo inserire, 

per via regolamentare, dei meccanismi di maggiore equità.

Entra il Consigliere BATTISTA

Presenti 14 Assenti 3 ( Cascarano,Volpe,Carbonara). 

Interviene il Consigliere PEPE che si complimenta con l'Assessore Donatelli per la maniera con 

cui sta affrontando con competenza questa fase di grave difficoltà fiscale che riguarda tutti .

Interviene il Consigliere SCHINO che elogia l'impegno dell'Assessore Donatelli nel cercare le 

manovre fiscali  più idonee a non tassare troppo i cittadini, ringrazia altresì l'Ufficio Tributi per 

l'impegno profuso nella risoluzione dei problemi.

Interviene  il  Consigliere  PERRELLI  che  pur  condividendo  la  manovra  fiscale 

dell'Amministrazione Comunale in generale, rimane perplesso in merito alla stessa riferita alle 

attività produttive. 

Esce il Consigliere LOMBARDI 

Presenti 13 Assenti 4 (Cascarano,Volpe,Carbonara e Lombardi)

Esce il Consigliere SCHINO 

Presenti 12 Assenti 5 ( Cascarano,Volpe,Carbonara,Lombardi e Schino)

   

Entra il Consigliere CARBONARA

Presenti 13 Assenti 4 (Cascarano,Volpe,Lombardi e Schino)

Esce il Consigliere PEPE 

Presenti 12 Assenti 5 (Cascarano,Volpe,Lombardi,Schino e Pepe)

Entrano i Consiglieri PEPE e SCHINO 

Presenti 14 Assenti 3 (Cascarano,Volpe e Lombardi)

Interviene il Sindaco che sottolinea nel dettaglio i tagli subiti dal Comune da parte del Governo 
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Centrale. Si sofferma sulle gare avviate dall'Amministrazione Comunale per le Opere Pubbliche 

significative per la città. Rivendica il merito dell' Amministrazione di aver tenuto bassa la TASI, 

di aver ridotto di fatto la TARI, di aver aumentato di poco l'IMU. Sottolinea gli investimenti 

messi in campo dall'Amministrazione per circa 1 milione di euro da realizzare e spendere entro 

l'anno.

Esce  il Consigliere CARBONARA 

Presenti 13 Assenti 4 (Cascarano, Volpe,Lombardi e Carbonara)

Esce il Consigliere PERRELLI 

Presenti 12 Assenti 5 (Cascarano,Volpe,Lombardi,Carbonara e Perrelli)  

Entra il Consigliere CARBONARA 

Presenti 13 Assenti 4 ( Cascarano,Volpe,Lombardi e Perrelli)

Entra il Consigliere PERRELLI

Presenti 14 Assenti 3 (Cascarano,Volpe e Lombardi)

Il Presidente pone alla votazione il provvedimento che ottiene il seguente esito:

Presenti 14 Assenti3 

Voti favorevoli: unanimità

Il Presidente passa alla votazione per l'immediata esecutività che ottiene il seguente 

esito:

Presenti 14  Assenti13 

Voti favorevoli: unanimità 

                                                                     IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Premesso che:

a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono 

state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 

2014,  dell’imposta  municipale  propria  in  sostituzione  dell’ICI  nonché  dell’IRPEF  e  delle  relative 

addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l’articolo 13 

del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su 
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tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha  

avviato  un  graduale  percorso  di  definitivo  superamento  dell’IMU  sull’abitazione  principale  in  vista  della 

riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e 

TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze,  ivi  compresi  gli  immobili  equiparati  ad  abitazione  principale  (u.i.  assegnate  ai  soci  delle  

cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). 

b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;

c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce;

d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

e) non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il  gettito sulle restanti  unità immobiliari  oltre al  gettito sugli  immobili  di  categoria  D 

dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20    del  29 ottobre 2012  con la quale si è provveduto a  

definire le aliquote IMU.

Ricordato che:

 il Comune di Triggiano non ha adottato alcun Regolamento per la Disciplina dell'Imposta Municipale 

Propria ritenendo richiamata integralmente la relativa normativa statale vigente;

 per l’anno d’imposta 2013, non ha modificato le aliquote di base dell’IMU previste dall’articolo 13 del 

decreto  legge  n.  201/2011  (conv.  in  legge  n.  214/2011),  previste  nella  misura  dello  0,4%  per 

l’abitazione principale, dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76% per tutti gli  

altri immobili;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le nuove aliquote e le detrazioni dell’imposta  

municipale propria per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
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Visti:

– l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per  

l’esercizio  di  riferimento,  “le  tariffe,  le  aliquote  d’imposta  e  le  eventuali  maggiori  detrazioni,  le  

variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda  

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

– l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe  dei  tributi  locali,  compresa  l’aliquota  dell’addizionale  comunale  all’IRPEF di  cui  all’art.  1, 

comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la  

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

– l’articolo 1,  comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296 (legge finanziaria 2007) 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.  Dette  

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine  

innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1º  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.2, commi 3 e 4, della L. 431/1998 e ss.mm.ii..  e la Delibera CIPE n.87 del 13/11/2003 che 

individua il comune di Triggiano tra i comuni ad alta tensione abitativa;

VISTO il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al  

30 settembre 2014 il  termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli  enti locali  per l’esercizio  

2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l’articolo 1,  comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1,  

lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

1) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria 

delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima 

IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote; 

2) per il solo anno 2014 l’aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;

3) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI 

per  un  ammontare  complessivamente  non  superiore  allo  0,8  per  mille,  a  condizione  che  siano 

finanziate,  relativamente  alle  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  ed  equiparate, 

detrazioni  o  altre  misure  tali  da  generare  effetti  sul  carico  TASI  equivalenti  o  inferiori  a  quelli  

determinatisi con riferimento all’IMU per gli stessi immobili;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 19 in data 5 agosto 2014, con la quale sono state 

fissate le seguenti aliquote TASI per l’anno di imposta 2014:
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Abitazione principale e assimilate………………………………. 1 per mille;

Fabbricati rurali ad uso strumentale.........................................     1 per mille;

Altri immobili……………………………………………………… 0 per mille:

Ritenuto  pertanto di apportare, per l’anno 2014, le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base 

dell’imposta municipale propria:

Fattispecie Variazione +/-

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 0

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D + 1,4 per mille

Unità immobiliari locate con il c.d. Canale convenzionato ai sensi dell'art.2, 
commi 3 e 4, della L. 431/1998 e ss.mm.ii.. per le quali il contribuente provvede 
a formulare idonea comunicazione all'ente entro il 30/06/2015. + 0,4 per mille

Altri immobili + 1,4 per mille

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita:
15. 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 è 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.

Viste:

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la  

quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il  

Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Viste le risultanze della seduta della competente Commissione Consiliare;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario;
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Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di variare per l’anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le 

aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Fattispecie Variazione +/-

Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 0

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D + 1,4 per mille

Unità immobiliari locate con il c.d. Canale convenzionato ai sensi dell'art.2, 
commi 3 e 4, della L. 431/1998 e ss.mm.ii.. per le quali il contribuente provvede 
a formulare idonea comunicazione all'ente entro il 30/06/2015 + 0,4 per mille

Altri immobili + 1,4 per mille

2. di dare atto che le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2014, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 4 per mille

Unità immobiliari locate con il c.d. Canale convenzionato ai sensi dell'art.2, 
commi 3 e 4, della L. 431/1998 e ss.mm.ii.. per le quali il contribuente provvede 
a formulare idonea comunicazione all'ente entro il 30/06/2015 8 per mille

Aliquota ordinaria 9 per mille

Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 9 per mille

Detrazione per abitazione principale per A/1, A/8 e A/9 e immobili regolarmente 
assegnati dallo IACP € 200,00

3. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge n.  

147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in 

legge n. 68/2014);

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il  

tramite  del  portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro  30  giorni  dalla  data  di  esecutività  e 

comunque entro  30 giorni  dal  termine ultimo di  approvazione del  bilancio,  ai  sensi  dell’articolo  13,  

comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000, e secondo la votazione sopra riportata.   
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 La presente  deliberazione  è  stata  firmata digitalmente  dall'Ufficiale  Verbalizzante  ed è  stata  pubblicata  
all'Albo Pretorio Comunale Informatico  dal 02/10/2014 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio 
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
    Guglielmi dott.ssa Anna Maria

(Firma apposta digitalmente)
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