
Comune di Grantorto
Provincia di Padova

numero 2 del 31-01-2017
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  Ordinaria  di   Prima  convocazione -  seduta Pubblica

OGGETTO:Imposta Unica Comunale (I.U.C.) componente IMU e
TASI: conferma delle previgenti aliquote per l'anno
2017

l’anno  duemiladiciassette  addì   trentuno  del mese di  gennaio  alle ore 20:30
presso la residenza Municipale per avviso del Sindaco - prot. n°671 del 24.01.2017 con inviti
diramati in data utile si è riunito in Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano presenti:

GAVIN LUCIANO Presente

MALFATTI LUISANA Presente

MIAZZO ANTONIO Presente

RIZZI GIANFRANCO Presente

SPIGAROLO GABRIELLA Presente

GENTILIN VANESSA Assente G.

BRAGAGNOLO GLORIA Presente

MARCON MAURO Presente

BARATTO MARIO Presente

MARTINI GIANNINA Presente

BASSO SIMONE Presente

BRESSAN FERNANDO Presente

TONIETTO ELENA Presente

Assiste alla seduta  il Dott. ZAMPIERI VALERIO Segretario del Comune di Grantorto, il Dott.
GAVIN LUCIANO nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:
RIZZI GIANFRANCO
BARATTO MARIO
BRESSAN FERNANDO
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna
adunanza.



VIENE SOTTOPOSTA ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Proposta n. 1 del 18-01-2017

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) componente IMU e TASI: conferma delle
previgenti aliquote per l'anno 2017

PREMESSO che l'art. 1, comma 169, della legge finanziaria per l’anno 2007,
legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che gli Enti Locali deliberino 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;

CONSIDERATO che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
gennaio dell’anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il
termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 avente per oggetto “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019”, ove al comma 454 dell’articolo uno ha differito al 28
febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno
2017;

RICHIAMATA la deliberazione n. 144 del 27/12/2016 con la quale la Giunta
comunale ha disposto una ricognizione generale, propedeutica all’approvazione
degli strumenti di bilancio, delle aliquote d’imposta per i tributi e le tariffe dei
servizi locali, confermandole, ovvero proponendo al Consiglio di mantenere
l’invarianza della pressione fiscale locale;

RICHIAMATE le seguenti norme statali e regolamenti comunali:
l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, ha istituito l’imposta municipale propria (Imu) a
decorrere dall’anno 2012;
il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc);
la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla
tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per
l’applicazione dell’Imu;
la disciplina dell’Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello
stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente
modificata dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 02/09/2014 è stato
approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc)
per le annualità d’imposta a partire dal 2014;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24/05/2016 sono state
approvate le aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (Imu) e
del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l’annualità 2016, confermando le
previgenti;

CONSIDERATO CHE le lettere a), b) e d) del comma 14 dell’art. 1 della legge
28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2016,



l’esclusione dalla Tasi dell’abitazione principale, dando atto che le agevolazioni
non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 ed A/9;

CONSIDERATO, inoltre, che i commi 21-24 dell’art. 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati “D” ed
“E” è determinata 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, disponendo che sono esclusi
dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo;

CONSIDERATO, anche, che il comma 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare, ovvero per il
territorio di Grantorto il fabbricato strumentale all’attività agricola, è utilizzato da
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e
l’occupante/utilizzatore sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in tal
caso, l’occupante versa la Tasi nella misura del venti per cento dell’ammontare
complessivo del tributo mentre la restante parte (80%) è corrisposta dal titolare
del diritto reale, secondo quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento
comunale;

CONSIDERATO, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono state
introdotte modifiche alla disciplina dell’Imu che hanno inciso sulla struttura
dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo, tra l’altro, l’esclusione
dall’imposta Imu per le seguenti fattispecie:

abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative
pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio;
unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall’anno 2015 è considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d’uso;

VISTO l’art. 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale
dispone, dal 2016, l’esenzioni dall’Imu dei terreni agricoli posseduti e condotti
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del



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

RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina della Iuc, ove all’articolo
14 sono state assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall’Imu a
partire dal 1° gennaio 2014, le seguenti fattispecie:
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (di
età superiore a 75 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 100%) che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO CHE, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, le disposizioni
contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell’art. 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208 hanno disciplinato la riduzione del 50% della base imponibile per
l’unità immobiliare concessa in comodato, specificandone i nuovi e restrittivi
requisiti;

RICHIAMATI i commi da 676 a 678 dell’art. 1 della stessa legge 27 dicembre
2013, n. 147 in merito al tributo Tasi i quali dispongono che:

l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille;a)
il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;b)
il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo inc)
base al quale la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu per ciascuna
tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita
dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata in diverse misure
in relazione alle diverse tipologie di immobili:
fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille;
altri immobili: 10,6 per mille;

per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della Tasi nond)
può comunque eccedere l’1 per mille;

PRESO ATTO che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato a coprire i
costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune, ai sensi del comma 682,
lettera b), punto 2) dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove per
servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal
Comune e rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia
indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo
cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;

RITENUTO di individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con
indicazione analitica dei relativi costi, desunti dal bilancio di previsione 2017-
2018 e 2019, secondo il seguente prospetto:



CODIFICA BILANCIO
D.Lgs.118

Missione Programma
Titolo -
MAC

Descrizione Note
Esercizio Provvisorio

2017

01 05 1-03 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI edifici comunali, aree attrezzate  €                 18.010,00

03 01 1-01 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
con esclusione delle voci
finanziate con proventi da
contravvenzioni al CDS

 €                   6.120,00

04 02 1-03 ISTRUZIONE ELEMENTARE
non include trasporto e mensa
ma limitatamente alla gestione
degli edifici

 €                 43.850,00

04 02 1-04 ISTRUZIONE MEDIA
non include trasporto e mensa
ma limitatamente alla gestione
degli edifici

 €                 47.900,00

06 01 1 IMPIANTI SPORTIVI
solo per gli impianti ad accesso
libero senza alcun pagamento o
contribuzione

 €                  4.500,00

10 05 1-03
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE, SERVIZI
CONNESSI

con esclusione delle voci
finanziate con proventi da
contravvenzioni al CDS

 €                     500,00

10 05 1-03 ILLUMINAZIONE PUBBLICA  €               104.000,00

11 01 1-03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE  €                   1.440,00

09 05 1-03
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL
VERDE

 €                   4.100,00

12 05 1-04 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA limitatamente alla quota di
trasferimento all'Ulss per
funzioni proprie (quota € x

 €               121.316,00



abitante)

Totale  €               351.736,00

Note Sono stati esclusi dall'elenco tutti quei servizi per i quali  esiste già una contribuzione (anche se minima) dell'utente oppure sia
prevista una tariffa o una concorrenza al costo (ad esempio per i servizi cimiteriali).

I costi dei servizi sopra individuati sono tali da essere superiori alle entrate TASI qualsiasi aliquota si applichi.



CONSIDERATO, inoltre, che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre
2015, n. 208 dispone che per l’anno 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle
delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto non si
applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il
predissesto ovvero il dissesto.

VISTO:
il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che dispone 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 indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;
l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del
bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di
scadenza del predetto termine;
l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che
la deliberazione di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale
propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla
lettera b) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 16 del 2014 convertito
dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di
approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) acquista
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del
Portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATE, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2017;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e
147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria
ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

PROPONE

di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa1.
che si intendono qui integralmente richiamate, l’aliquota vigente per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), invariata dal
2012, come segue:
aliquota di base: 0,81 per cento;-

di confermare per l’anno 2017 le aliquote TASI, già vigenti dall’anno2.
2014, nelle seguenti misure:
aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di
cui ai punti successivi;
aliquota Tasi dell’1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale,
di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011;



aliquota Tasi del 2,00 per mille per le abitazioni principali, relative
pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate
dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n.
201/2011, escluse dal pagamento dell’IMU ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

di dare atto che, a norma dell’art. 22 del vigente regolamento IUC, nel3.
caso in cui l’unità immobiliare è occupata od utilizzata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante versa la Tasi nella misura
del 20% dell’ammontare complessivo della stessa, mentre il titolare del
diritto reale la paga nella restante misura dell’80%;

di dare atto che il gettito del tributo consente di ottenere una parziale4.
copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento
comunale, come indicati nel “Piano Finanziario TASI” riportato nelle
premesse;

di dare atto che viene rispettato il vincolo ordinario, di cui all’art. 1,5.
comma 677, della legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle
aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al
31 dicembre 2013, fissata al 1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;

di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo6.
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore
regolamentare;

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi7.
dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2017;

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e8.
delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale
per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero, secondo le
modalità indicate nel comma 15, dell’articolo 13 del Decreto Legge
06.12.2011, n. 201, convertito nella Legge n. 214/2011, precisando che il
mancato invio è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo
dovute all’Ente;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del9.
comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.



Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo n° 267/2000:
VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:
Grantorto, lì 18-01-2017

IL  RESP.  DELL’AREA TRIBUTI
F.to Rag. DE MARCHI CARLA

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile:
Grantorto, lì 25-01-2017

IL  RESP.  DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Rag. GRIGGIO NORI MARINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI GLI INTERVENTI:

IL SINDACO conferma che le aliquote sono invariate, sottolineando
l’anacronismo della tabella dimostrativa necessaria per la TASI a fronte della
differenza dei trasferimenti statali, ricorda che dal 2010 al 2015 si sono ridotti di
oltre trecentomila euro i trasferimenti statali, ricordando le iniziative della
Regione Veneto che spingono in direzione di una maggiore autonomia del
Veneto.

DA QUINDI LETTURA della parte dispositiva del provvedimento ricordando le
aliquote e le agevolazioni previste.

NESSUNO chiede la parola.

VISTA la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e
presentata per l’approvazione dall’Assessore competente;

ACQUISITO il parere del Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Responsabile dell’Area Tributi,  in
ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;

CON VOTI favorevoli n.12, n.0 contrari e n.0 astenuti su n.12 Consiglieri
presenti e votanti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di confermare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa1.
che si intendono qui integralmente richiamate, l’aliquota vigente per
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), invariata dal
2012, come segue:
aliquota di base: 0,81 per cento;-

di confermare per l’anno 2017 le aliquote TASI, già vigenti dall’anno2.
2014, nelle seguenti misure:
aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di
cui ai punti successivi;



aliquota Tasi dell’1,00 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale,
di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011;
aliquota Tasi del 2,00 per mille per le abitazioni principali, relative
pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate
dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n.
201/2011, escluse dal pagamento dell’IMU ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

di dare atto che, a norma dell’art. 22 del vigente regolamento IUC, nel3.
caso in cui l’unità immobiliare è occupata od utilizzata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante versa la Tasi nella misura
del 20% dell’ammontare complessivo della stessa, mentre il titolare del
diritto reale la paga nella restante misura dell’80%;

di dare atto che il gettito del tributo consente di ottenere una parziale4.
copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento
comunale, come indicati nel “Piano Finanziario TASI” riportato nelle
premesse;

di dare atto che viene rispettato il vincolo ordinario, di cui all’art. 1,5.
comma 677, della legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle
aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al
31 dicembre 2013, fissata al 1,06 per cento e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;

di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo6.
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore
regolamentare;

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi7.
dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2017;

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e8.
delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale
per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero, secondo le
modalità indicate nel comma 15, dell’articolo 13 del Decreto Legge
06.12.2011, n. 201, convertito nella Legge n. 214/2011, precisando che il
mancato invio è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo
dovute all’Ente;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del9.
comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000 con
separata ed unanime votazione.





Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTEIL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GAVIN LUCIANO DOTT. ZAMPIERI VALERIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del

Messo che copia della presente delibera viene affissa all’albo comunale per la

pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal _________________ al

___________________ al numero _________ del registro delle pubblicazioni.

Addì: IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ZAMPIERI VALERIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
Legge all’Albo Pretorio del Comune, e che la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000:

il: IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ZAMPIERI VALERIO


