
 
 
 
 
 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

NUMERO  36     del  17-05-2014 
 

 OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER L'ESERCIZIO FINAN= 

 ZIARIO 2014 E FISSAZIONE RELATIVE SCADENZE. 

  

  

 
L'anno   duemilaquattordici  il giorno  diciassette del mese di maggio alle ore 15:00, nella Civica 

residenza del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 

norma  di legge, risultano all’appello nominale:  

BRUNI REMO P RICCI ALESSANDRO P 
D'ERASMO PAOLO P POLIDORI PAOLO A 
DE ANGELIS DIANA P BASSETTI BARBARA P 
LUCCIARINI DE VINCENZI 
ALESSANDRO 

P DE RENZIS GIUSEPPE P 

 
Assegnati n. 8,  in carica n.8, assenti n.   1,  presenti n.   7.   

Gli assessori Esterni: 

MARINELLI BARBARA P 

PASQUALI ROBERTO P 
 

 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede la Dott.ssa DE ANGELIS DIANA in qualità di CONSIGLIERE 

- Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA DIAMANTI ANNA MARIA. 

- La seduta è Pubblica 

- Nominati scrutatori i Signori:  

             D'ERASMO PAOLO 

       RICCI ALESSANDRO 

       DE RENZIS GIUSEPPE 

 

 

Comune di Ripatransone 
Provincia di Ascoli Piceno 

  

TRASMESSA ALL’ALBO 
             il 22-05-14  
          Prot.N.3780 
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       Il Presidente dichiarata aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato , per quanto concerne la regolarità tecnica ; 
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

hanno espresso, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DEL LA TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E F ISSAZIONE DELLE 
RELATIVE SCADENZE. 

  

 

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

  del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Relaziona il Sindaco, egli fa presente che nel parere del Revisore dei Conti sono riportate le scadenze e 
all’interno del fascicolo sono specificate tutte le tariffe percentuali per i vari mq. 
 
Il Consigliere De Renzis chiede quali sono i coefficienti fissi e perché vi sono delle variazioni. 
 
Il Sindaco specifica che vi sono dei coefficienti fissi sotto la denominazione K che comprendono i costi per 
la Picenambiente. Egli continua dicendo che l’Amministrazione non ha applicato i coefficienti così come 
previsto ma ha cercato riabbassarli laddove sarebbero stati penalizzanti soprattutto per gli esercizi 
commerciali. Comunque non ci sono state variazioni rispetto a quanto stabilito in sede di approvazione del 
bilancio 2014. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 

 

Ricordato che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. 

n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 

ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 

all’articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 

misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 

una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
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• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e 

igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 12 in data 03/03/2014 che demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla 

base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero 

dall’autorità competente, piano finanziario già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 

03/03/2014; 

 

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti; 

 

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

• è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999 

• Le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione 

approvata con regolamento comunale; 

€ la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 

all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 

investimento e di esercizio. la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività; 

 

Dato atto che:  

€ nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal 

vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe e finanziando 

la minore entrata con le tariffe; 

 

Premesso che le scelte operative e gestionali hanno comportato per l’ente la scelta dei coefficienti  di 

produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999, corretti in funzione della facoltà concessa dall’articolo 5 del 

D.L. n. 102/2013 (L. n. 124/2013). 

 

Visto  inoltre l’articolo 24  del Regolamento TARI il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di 

determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alla seguente riduzione che viene posta a carico 

delle tariffe TARI: 

a) per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da 

applicare è ridotto del 20%. 

Ritenuto di stabilire, per l’anno 2014 solo, la seguente riduzione: 

b) riduzione del 20% del tributo per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite 

dalla raccolta, cosi come elencate  nel Regolamento del Servizio di nettezza urbana; 

 

Ritenuto quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014 , secondo i coefficienti di 

produttività di seguito specificati: 
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tariffe domestiche 

      

        Ka  Kb 

       Fisso €/mq   Variabile €  

       €             0,41   €                       44,17  

       €             0,45   €                     103,05  

       €             0,49   €                     132,50  

       €             0,53   €                     161,94  

       €             0,56   €                     213,47  

       €             0,59   €                     250,28  

      

        

        tariffe non domestiche 

      

 

Attività 

 Kc Fisso 

€/mq   

  Kd Variabile 

€/ mq         totale  

 

1 

Musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, 

luoghi di culto  €       0,44   €       0,72   €             1,16  

 2 Cinematografi e teatri  €       0,35   €       0,58   €             0,93  

 

3 

Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita 

diretta  €       0,38   €       0,65   €             1,03  

 

4 

Campeggi, distributori 

carburanti, impianti 

sportivi  €       0,66   €       1,10   €             1,76  

 5 Stabilimenti balneari  €       0,40   €       0,67   €             1,07  

 6 Esposizioni, autosaloni  €       0,29   €       0,49   €             0,78  

 7 Alberghi con ristorante  €       0,96   €       1,61   €             2,57  

 8 Alberghi senza ristorante  €       0,75   €       1,27   €             2,02  

 9 Case di cura e riposo  €       0,79   €       1,33   €             2,12  

 10 Ospedale  €       0,73   €       1,23   €             1,96  

 

11 

Uffici, agenzie, studi 

professionali  €       1,12   €       1,87   €             2,99  

 

12 

Banche ed istituti di 

eredito  €       0,76   €       1,28   €             2,04  

 

13 

Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli  €       0,82   €       1,37   €             2,19  

 

14 

edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze  €       0,85   €       1,44   €             2,29  

 

15 

Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e  €       0,64   €       1,08   €             1,72  
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ombrelli, antiquariato 

16 

Banchi di mercato beni 

durevoli   €       0,96   €       1,61   €             2,57  

    - idem utenze giornaliere       

 

17 

Attività artigianali tipo 

botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista  €       0,87   €       1,46   €             2,33  

 

18 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, 

elettricista  €       0,88   €       1,48   €             2,36  

 

19 

Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto  €       0,77   €       1,30   €             2,07  

 

20 

Attività industriali con 

capannoni di produzione  €       0,79   €       1,33   €             2,12  

 

21 

Attività artigianali di 

produzione beni specifici  €       0,78   €       1,31   €             2,09  

 

22 

Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie  €       2,89   €       4,86   €             7,75  

    - idem utenze giornaliere       

 

23 

Mense, birrerie, 

amburgherie  €       2,37   €       3,99   €             6,36  

 24 Bar, caffè, pasticceria  €       2,18   €       3,66   €             5,84  

    - idem utenze giornaliere       

 

25 

Supermercato, pane e 

pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi 

alimentari  €       1,32   €       2,23   €             3,55  

 

26 

Plurilicenze alimentari 

e/o miste   €       1,32   €       2,22   €             3,54  

 

27 

Ortofrutta, pescherie, 

fiori e piante, pizza al 

taglio  €       3,76   €       6,31   €           10,07  

 

28 

Ipermercati di generi 

misti  €       1,31   €       2,19   €             3,50  

 

29 

Banchi di mercato genere 

alimentari  €       3,09   €       5,19   €             8,28  

    - idem utenze giornaliere      €                  -    

 30 Discoteche, night-club  €       0,66   €       1,10   €             1,76  

  

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 

comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
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da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento;  

 

Visti: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 

febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

• il Dm Interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21/02/2014.), con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il Dm Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30/04/2014.), con il quale è stato nuovamente 

prorogato al 31 luglio il termine di cui sopra; 

 

Considerato che in questo Ente fino ad oggi sono già intervenuti i segg. atti deliberativi: 

�  approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2014 e dei relativi allegati  

con deliberazione di C.C. n. 18 del 03/03/2014; 

� Approvazione del Regolamento IUC (componenti TARI E TASI) e determinazione relative 

tariffe esercizio finanziario 2014 con deliberazione di C.C. n.12 del 03/03/2014; 

 

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. 

 

Vista 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 ;  
 

Visti i pareri in calce espressi; 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 
 
presenti       9 
votanti         7 
favorevoli    5 
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contrari        2  (Bassetti e De Renzis) 
DELIBERA 

 

1) di determinare per l’anno 2014 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 

le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell’articolo 1, comma 639 e successivi, della legge n. 

147/2013: 

 

produttività di seguito specificati: 

tariffe domestiche 

      

        Ka  Kb 

       Fisso €/mq   Variabile €  

       €             0,41   €                       44,17  

       €             0,45   €                     103,05  

       €             0,49   €                     132,50  

       €             0,53   €                     161,94  

       €             0,56   €                     213,47  

       €             0,59   €                     250,28  

      

        

        tariffe non domestiche 

      

 

Attività 

 Kc Fisso 

€/mq   

  Kd Variabile 

€/ mq         totale  

 

1 

Musei, biblioteche, 

scuole, associazioni, 

luoghi di culto  €       0,44   €       0,72   €             1,16  

 2 Cinematografi e teatri  €       0,35   €       0,58   €             0,93  

 

3 

Autorimesse e magazzini 

senza alcuna vendita 

diretta  €       0,38   €       0,65   €             1,03  

 

4 

Campeggi, distributori 

carburanti, impianti 

sportivi  €       0,66   €       1,10   €             1,76  

 5 Stabilimenti balneari  €       0,40   €       0,67   €             1,07  

 6 Esposizioni, autosaloni  €       0,29   €       0,49   €             0,78  

 7 Alberghi con ristorante  €       0,96   €       1,61   €             2,57  

 8 Alberghi senza ristorante  €       0,75   €       1,27   €             2,02  

 9 Case di cura e riposo  €       0,79   €       1,33   €             2,12  

 10 Ospedale  €       0,73   €       1,23   €             1,96  

 

11 

Uffici, agenzie, studi 

professionali  €       1,12   €       1,87   €             2,99  

 

12 

Banche ed istituti di 

eredito  €       0,76   €       1,28   €             2,04  

 13 Negozi abbigliamento,  €       0,82   €       1,37   €             2,19  
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calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e 

altri beni durevoli 

14 

edicola, farmacia, 

tabaccaio, plurilicenze  €       0,85   €       1,44   €             2,29  

 

15 

Negozi particolari quali 

filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato  €       0,64   €       1,08   €             1,72  

 

16 

Banchi di mercato beni 

durevoli   €       0,96   €       1,61   €             2,57  

    - idem utenze giornaliere       

 

17 

Attività artigianali tipo 

botteghe: Parrucchiere, 

barbiere, estetista  €       0,87   €       1,46   €             2,33  

 

18 

Attività artigianali tipo 

botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, 

elettricista  €       0,88   €       1,48   €             2,36  

 

19 

Carrozzeria, autofficina, 

elettrauto  €       0,77   €       1,30   €             2,07  

 

20 

Attività industriali con 

capannoni di produzione  €       0,79   €       1,33   €             2,12  

 

21 

Attività artigianali di 

produzione beni specifici  €       0,78   €       1,31   €             2,09  

 

22 

Ristoranti, trattorie, 

osterie, pizzerie, mense, 

pub, birrerie  €       2,89   €       4,86   €             7,75  

    - idem utenze giornaliere       

 

23 

Mense, birrerie, 

amburgherie  €       2,37   €       3,99   €             6,36  

 24 Bar, caffè, pasticceria  €       2,18   €       3,66   €             5,84  

    - idem utenze giornaliere       

 

25 

Supermercato, pane e 

pasta, macelleria, salumi 

e formaggi, generi 

alimentari  €       1,32   €       2,23   €             3,55  

 

26 

Plurilicenze alimentari 

e/o miste   €       1,32   €       2,22   €             3,54  

 

27 

Ortofrutta, pescherie, 

fiori e piante, pizza al 

taglio  €       3,76   €       6,31   €           10,07  

 

28 

Ipermercati di generi 

misti  €       1,31   €       2,19   €             3,50  

 

29 

Banchi di mercato genere 

alimentari  €       3,09   €       5,19   €             8,28  

    - idem utenze giornaliere      €                  -    

 



Pag. n. 9  

30 Discoteche, night-club  €       0,66   €       1,10   €             1,76  

  

2) di stabilire, ai sensi dell’articolo 24 comma 2 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni: 

a) riduzione del 20% del tributo per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite 

dalla raccolta, cosi come elencate  nel Regolamento del Servizio di nettezza urbana; 

- la somma delle riduzioni viene posta a carico delle tariffe TARI; 

 

3) di confermare in €.673.400,82 la previsione il gettito complessivo della TARI; 

 

4) di fissare per il 2014 le seguenti scadenze delle rate TARI: 

- 1^ rata 30 maggio 2014 

- 2^ rata 30 luglio 2014 

- 3^ rata 30 novembre 2014  

 prevedendo la possibilità del pagamento in unica soluzione alla data del 30 maggio 2014; 

 

5) 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) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 

aprile 2012; 

6) di provvedere alla pubblicazione della seguente deliberazione sul sito Internet del Comune alla sezione 

Albo Pretorio. 

 

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica si esprime 
parere favorevole. 
 
Il Responsabile del servizio 
Ivana Tommasi 
 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
Dott.ssa Roberta Vannicola 
 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità contabile si 
esprime parere favorevole. 
 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
Dott.ssa Roberta Vannicola 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue:  
 

IL PRESIDENTE 
       F.to  DE ANGELIS DIANA 

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE                     IL CONSIGLIERE ANZIANO   
         F.to DOTT.SSA DIAMANTI ANNA MARIA                   F.to BRUNI REMO                  

 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Prot. N.3780       lì 22-05-014 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgvo 8 agosto 2000, n.267, viene 
iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Ente per quindici giorni 
consecutivi.  
 
Dalla Residenza Comunale, 22-05-2014   
 
                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE        

F.to  DOTT.SSA DIAMANTI ANNA MARIA 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
AVVISO DI  PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 
ATTESTA 

 
che la presente deliberazione: 
 

1. E'  stata  pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente per quindici giorni  consecutivi  dal 
22-05-14 al 06-06-14,  come  prescritto  dall'art. 124,  comma  1,  del d. leg.vo 18-08-2000 n. 267; 

 
2. E' divenuta esecutiva il giorno:            

- perche'  dichiarata  immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.leg.vo n. 267/2000).  
- decorsi  10  giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, d. leg.vo n. 267/2000). 

 
Dalla Residenza Comunale, 22-05-2014   
 
 
                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE        

 F.to  DOTT.SSA DIAMANTI ANNA MARIA 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale, li 22-05-2014 
 
                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE        

     DIAMANTI ANNA MARIA 
 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 


