
 

C O P I A 

N. 12 Reg. Verb. 

Del 15-04-2016 
 

 
 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016 - CONFERMA 

ALIQUOTE ANNO 2015 

 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  quindici del mese di aprile alle ore 20:00,nella sala delle 

adunanze, previa comunicazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 

Comunale con la presenza dei signori: 
 

 Sella Antonio Domenico Presente 

 CARRARINI GIOVANNI Presente 

 MENINI RENZO Presente 

 DALLE CARBONARE LUCA GIUSEPPE Assente 

 TADORI ANDREA Presente 

 BENINI MOSE' Assente 

 DE ANGELIS PIETRO Presente 

 NEFFANDI CARLO Presente 

 LONARDONI MARIANNA Presente 

 AMOROSO GIUSEPPE Presente 

 GRASSETTI DAVIDE Assente 

   

 VALENTI MARIA TERESA Assessore Esterno, senza diritto di voto                     P 

                                                    (P=presente; A=assente): 

 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Sig. SCARPARI dott. EMILIO in qualità di Segretario Comunale. 

Il Sig. Sella Antonio Domenico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa l’Oggetto 

Sopraindicato depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
 

 

 

 

 COMUNE DI MEZZANE DI SOTTO 
Provincia di V E R O N A 

 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE 

ANNO 2015 

 

 

Proposta di iniziativa del Sindaco.- 

 

Visto l’art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che istituisce l'imposta unica comunale 

(IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

Dato atto che la IUC, come stabilito dal citato comma 639, si compone dell'imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 

sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 

 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria; 

 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

 

Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il 

gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad 

esclusione degli immobili classificati nella categoria D/10), calcolato ad aliquota standard dello 0,76 

per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

 

Visto l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà 

per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista 

per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica 

categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale); 

 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 

Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 

percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

Visto l’art. 1 comma 708 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 

2014, non è dovuta l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 

medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i quali rimangono soggetti a TASI nella 

misura massima dell’1 per mille; 

 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui 

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
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concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione, con la facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 

 

Visto l’art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) che ha introdotto le seguenti modifiche alla 

disciplina dell’IMU e della TASI (in corsivo i riferimenti alle norme della l. 208/2015): 

 Blocco degli aumenti in materia dei tributi locali: al fine di contenere il livello complessivo della 

pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è 

sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 

dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione non si 

applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo 

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e 

seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; (art. 1 comma 26) 

 Imponibilità dei terreni agricoli: a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale 

propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle 

finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale 

n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti 

dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto 

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 

ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 

dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva 

indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis 

dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

marzo 2015, n. 34 (combinato disposto dell’art. 1 comma 10 e 13); 

 Modifica dei termini per l’invio delle delibere IMU e TASI attraverso il portale del federalismo 

fiscale: anticipo del termine dal 21 ottobre al 14 ottobre (art. 1, c. 10, let. d, c. 14, let. e); 

 Esclusione dell’abitazione principale dalla TASI:  all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 

147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» 

sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 

escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto 

impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 

edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come 

definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;  d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, 

i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad 

abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il 

possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo 

all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di 

cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita 
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dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è 

pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»; (art. 1, c. 14, lett. a, b, d); 

 Aliquota TASI per gli “immobili merce”: al comma 678, art. 1 della legge 147/2013 sono aggiunti, 

in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 

per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, 

in diminuzione, fino all'azzeramento»; (art. 1, c. 14, let. c) 

 Mantenimento della maggiorazione TASI: per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non 

esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1 della legge 208/2015, i comuni possono mantenere 

con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 

677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 

2015. (art. 1, c. 28); 

 Riduzione del valore imponibile IMU e TASI per gli immobili in comodato: al comma 3, dell’art. 

13 del D.L. 201/2011, prima della lettera a) è inserita la seguente:  «0a) per le unità immobiliari, 

fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 

dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile 

in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 

propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo 

attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, 

del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;  (art. 1, c. 10, lett. a-b, L. 208/2015); 

 Riduzione d’imposta IMU e TASI per fabbricati locati a “canone concordato”: all'articolo 13 del 

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

2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta [IMU], determinata applicando 

l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento»;  al comma 678 

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per 

gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta [TASI], 

determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per 

cento» (art. 1, c. 53 e 54) 

 Esclusione dall’IMU immobili cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a soci studenti 

universitari: all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le 

seguenti parole: «, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della 

residenza anagrafica». (art. 1, c. 15) 

 Norme sugli immobili con macchinari “imbullonati”: a decorrere dal 1º gennaio 2016, la 

determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili 

nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del 

suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono 

la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta 

macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 

(art. 1, c. 21-24); 
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Dato atto quindi, del soprarichiamato divieto previsto dall’art. 1 comma 26 della legge n. 208/2015, di 

stabilire aumenti di aliquota per IMU e TASI rispetto a quanto deliberato nell’anno 2015; 

 

Ritenuto quindi di confermare per l’anno 2016 le aliquote relative all’imposta municipale propria 

(IMU) approvate per l’anno 2015 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17/07/2015, 

esecutiva; 

 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che 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; 

 

Dato atto che ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art. 1 delle legge 27 dicembre 

2013, n. 147 la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non 

può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

Dato atto che con deliberazione di consiglio comunale in data odierna sono state approvate le aliquote 

TASI per l’anno 2015; 

  

Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016, di cui all’art 151 

del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, è stato ulteriormente differito al 30/04/2016 con decreto del Ministro dell’Interno 

del 1° marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 7 marzo 2016); 

 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 

servizi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 

 

SI PROPONE 

 

1. di confermare per l’annualità 2016 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria, fissate 

per l’anno 2015 giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17/7/2015; 

2. di dare atto che le aliquote IMU 2016 sono indicate nella seguente tabella: 

 
Tipologia di IMMOBILE IMU – ALIQUOTA 2016 (come anno 2015) DETRAZIONI   

Aliquota base Altri immobili residuali non contemplati nelle fattispecie seguenti: 
7,6 PER MILLE 

nessuna 

Abitazioni principali e relative 
pertinenze (comprese le 
fattispecie equiparate alla 
abitazione principale) 

Esenti ad eccezione delle categorie A/1-A/8-A/9 
 

  

Abitazioni principali e relative 
pertinenze A/1-A/8-A/9 

4,0 PER MILLE €200,00 

Abitazioni NON principali e 
relative pertinenze 

8,6 PER MILLE  nessuna 



Altri immobili  (diversi da 
categoria D): 
  

8.10 PER MILLE (Ad esempio, negozi, magazzini, garage non pertinenze di 
abitazioni principali, immobili ad uso produttivo diversi dal gruppo 
catastale D, etc.) 

nessuna 

Aree Fabbricabili 10,6 PER MILLE 
Base imponibile: delibera di Giunta valori aree di comune commercio 

nessuna 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale: 
D/10 

Esenzione ex art. 1 co. 708 legge 147/2013  – rientrano nei fabbricati 
rurali ad uso strumentale immobili accatastati in D10; altri immobili con 
categorie diversa devono riportare in visura requisito della ruralità; per la 
ruralità va comunque considerato anche il profilo soggettivo come 
indicato dai requisiti stabiliti dal D.L. 559/1993; 

nessuna 

Altri Immobili del gruppo 
catastale D (ad eccezione 
della categoria D/10): 
D01-D02-D03-D04-D05-D06-
D07-D08-D09 

7,6 PER MILLE (interamente versata allo Stato) nessuna 

Terreni agricoli  ESENTI DALL’ANNO DI IMPOSTA 2016 ai sensi del combinato disposto dei commi 10 e 13 
dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) 

 

2. di dare atto che conformemente a quanto disposto dall’art. 1 comma 26 della legge n. 208 del 28 

dicembre 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2016)”, le aliquote IMU 2016 rimangono invariate rispetto al 2015; 

 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 9 comma 3 del d.lgs. n. 201/2011, l’imposta è versata in due rate di 

pari importo scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre; 

 

4. di dare atto che la somma delle aliquote IMU e TASI stabilite per l’anno 2015 non superano il 

vincolo di cui al combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147; 

 

5. di delegare il Responsabile IMU ad espletare senza indugio gli adempimenti previsti dall'art. 10, 

comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 

6. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, c. 4, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.- 

 

Il Proponente 

F.to (Avv. Antonio Domenico Sella) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



***************************** 

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata; 

Il Sindaco Presidente dopo aver letto l’oggetto all’ordine del giorno, illustra la proposta di delibera. 

Concluso il suo intervento, nessun  consigliere prende la parola.  

La proposta viene pertanto messa ai voti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) ANNO 2016 - CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2015.”  
corredata dei prescritti pareri a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si 

recepiscono nel presente provvedimento; 

 

CONSIDERATA la propria competenza a provvedere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 

48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Con votazione palese, resa nelle forme di legge e regolamento:  
 

- Consiglieri presenti  08 (otto) 

- Votanti   08 (otto) 

- Favorevoli   08 (otto) 

- Contrari   00 (zero) 

- Astenuti   00 (zero) 

 

DELIBERA 

 

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come 

parte costitutiva del medesimo.- 

 

 

 



VERBALE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 15-04-2016 

 

Pareri dei responsabili dei servizi - art. 49, comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016 - CONFERMA 

ALIQUOTE ANNO 2015 

 

 

Ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime il seguente parere in 

ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di delibera: 

Favorevole  
 

 

 

Mezzane di Sotto, 24-03-2016 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Anselmi Dott. Alessandro 

 

 

Ai sensi e  per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime il seguente parere in 

ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente proposta di delibera: 

Favorevole 
 

 

 

Mezzane di Sotto, 24-03-2016 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Bazzoni Daniela 

 

 



VERBALE N. 12 DEL 15-04-2016 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 F.to Sella Antonio Domenico F.to SCARPARI dott. EMILIO 

 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che il presente verbale: 

- è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di 

questo Comune, accessibile al pubblico all’indirizzo www.comune.mezzane.vr.it  (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n.69); 

 

Dalla residenza comunale, lì 10-05-2016 

 

 Il responsabile del servizio 

 F.to Anselmi Dott. Alessandro 

 

 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
 

che la deliberazione di cui al presente verbale è divenuta esecutiva dopo il 10° giorno dalla pubblicazione (art. 

134, c. 3, del T.U. n.267/2000). 

 
Dalla residenza comunale, li  23/05/2016         

 Il responsabile del servizio 

 Anselmi Dott. Alessandro 

 

 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo  

 

Mezzane di sotto, lì             

  Il responsabile del servizio 

  Anselmi Dott. Alessandro 

 


