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Art. 1. Oggetto del Regolamento 

1. Il presente regolamento, disciplina l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC, istituita 

dall’art. 1, comma 639 della legge n. 147 del 27/12/2013 per quanto concerne la componente relativa 

all’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d’ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli 

articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili e s.m.i. 

 

Art. 2. Soggetti passivi 

1. Soggetti passivi dell’imposta sono: 

a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi 

quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; 

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, 

aree edificabili e terreni;  

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;  

d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in 

locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per 

tutta la durata del contratto; 

e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si 

intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione. 

 

Art. 3. Aliquote e detrazioni d’imposta 

1. Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono stabilite dall’organo competente per legge con 

deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l’anno di 

riferimento. 

2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, 

si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 

2006, n. 296. 

 

Art. 4. Aree fabbricabili 

1. Per area fabbricabile si intende l’area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli 

strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune nel periodo d’imposta. 

2. In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l’immobile acquisisce o perde la caratteristica di 

“area edificabile” dalla data di adozione da parte dell’Ente della variante al piano regolatore, e 
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dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo indipendentemente dall’approvazione della 

regione.  

3. La base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 

1° gennaio dell’anno d’imposizione, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992. 

4. Al fine di orientare l’attività di controllo dell’ufficio la Giunta Comunale determina, 

periodicamente e per zone omogenee, i valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio 

del comune; a tale scopo la Giunta Comunale può costituire una apposita commissione, con funzioni 

consultive, chiamando a parteciparvi responsabili degli uffici comunali ed eventuali competenti 

esterni. I valori di cui al precedente periodo hanno l’esclusivo effetto di ridurre l’insorgenza del 

contenzioso con i contribuenti. 

 5. I valori di riferimento determinati come al comma 4, valgono anche per l'anno successivo, 

qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione. 

6. Il Comune si riserva la possibilità di disattendere i valori deliberati nell’ambito delle attività di 

accertamento, qualora vi sia la prova di un maggiore o minore valore di mercato rispetto a quello 

indicato nella norma regolamentare adottata. 

7. Non si procede al rimborso per l’eccedenza d’imposta per area edificabile versata dal contribuente 

sulla base di un valore superiore a quello derivante dall’applicazione dei valori di cui al comma 4. 

8. Non sono considerate aree fabbricabili i seguenti immobili: 

a) le aree occupate dai fabbricati, e quelle pertinenziali non autonomamente edificabili la cui 

redditività è comunque assorbita dalla rendita del fabbricato; 

b) le aree adibite a giardino asservito al fabbricato mediante recinzione in muratura, e 

conseguentemente, destinate durevolmente al servizio ed ornamento del fabbricato medesimo 

a decorrere dalla presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dal contribuente e 

accertata dall’ufficio tecnico comunale, indipendentemente dalle risultanze catastali;  

c) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità; 

d) le aree o porzioni di aree di fatto inutilizzabili in quanto destinate durevolmente a strada o 

gravate da servitù di passaggio;  

9. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui 

all’art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell’imposta municipale propria sono considerate 

terreni agricoli se sulle stesse persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di 

attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.  

 

[ Art. 5. Aree fabbricabili divenute inedificabili 

1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata 

per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti  
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urbanistici generali o attuattivi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, 

successivamente al pagamento dell’imposta. 

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale coesistenza delle seguenti condizioni:  

a) non vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di titolo 

abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;  

b) non vi sia stata, o non vi sia in atto, alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva 

dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti 

amministrativi adottati in merito all’abuso. 

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area edificabile e 

l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. 

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d’imposta durante i quali il tributo sia stato 

corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l’ultimo acquisto a 

titolo oneroso dell’area stessa. 

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla 

data in cui l’area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.] 1  

 

Art. 6. Esenzioni 

1. Si applicano le esenzioni previste per legge. 

 

Art. 7. Agevolazioni 

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibito ad abitazione 

principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 

per ciascuna categoria catastale indicata. 

2. E’ considerata abitazione principale l’unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 

o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

3. L’ agevolazione di cui al comma 2 del presente articolo è richiesta dal beneficiario, a pena di 

decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno interessato, 

qualora la residenza venga trasferita in istituti di ricovero o sanitari fuori comune. 

4. Per le abitazioni e relative pertinenze, concesse dal soggetto passivo in uso gratuito ai parenti di 1° 

grado in linea retta e affini (genitori/figli, genero suocero), che la utilizzano come abitazione 

principale (ovvero l’immobile in cui il comodatario abbia sia la residenza anagrafica che la dimora 

abituale), l’organo deliberante può stabilire un’aliquota inferiore a quella ordinaria nei limiti 
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consentiti dalla vigente normativa; per poter usufruire di tale aliquota il proprietario dell’immobile 

dovrà presentare apposita dichiarazione secondo quanto previsto dall’art. 9 del presente regolamento.  

 

Art. 8. Fabbricati inagibili o inabitabili 

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento per 

i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno 

durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio 

tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla 

dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, 

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente a foto che 

attestino lo stato dell’immobile, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L’ufficio tecnico 

comunale, su segnalazione dell’ufficio tributi,  provvederà all’accertamento della sussistenza delle 

condizioni di inagibilità e/o inabitabilità dichiarate dal contribuente, in base alle caratteristiche 

riportate al successivo comma 3. 

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità 

deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e 

simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.  

3. In particolare sono inabitabili o inagibili le unità immobiliari che si trovano nelle seguenti 

condizioni: 

a) Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a 

cose o persone, con rischi di crollo; 

b) Strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire 

pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; 

c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino; 

d) Edifici dichiarati inagibili con certificato comunale in base a perizia tecnica di parte; 

e) Edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza (di natura 

igenico-sanitaria e/o riferite agli impianti tecnologici) non siano compatibili all’uso per i 

quali erano stati destinati. 

4. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, restano valide, se non sono variate le 

condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire 

della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare nuova documentazione. 

5. Qualora, in seguito all’accertamento dell’inagibilità o inabitabilità, l’immobile venga censito nella 

categoria catastale F2, ovvero unità collabente, la base imponibile dovrà essere determinata in 

funzione del valore venale dell’area su cui insiste l’immobile stesso e/o dei volumi residui. 
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Art. 9. Dichiarazione 

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla 

data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini 

della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto 

ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino 

modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta 

dovuta. Con il citato decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la 

dichiarazione. 

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto 

compatibili.  

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, 

seguendo le modalità di cui al successivo comma 4. 

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le 

modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.  

 

Art. 10. Funzionario responsabile del tributo 

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 

l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative al tributo stesso. 

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile 

può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di 

gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree 

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette 

giorni. 

 

Art. 11. Modalità di versamento 

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è 

protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici 

giorni è computato per intero. 

2. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo. 

3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a 

condizione che l’imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento e che il 

contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si 

riferiscono.  
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4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo 

dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o 

uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 

 

Art. 12. Ravvedimento 

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che la riduzione prevista all'art. 

13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile quando la 

regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul 

pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata in 

acconto o a saldo. 

 

Art. 13. Importi minimi 

1. L’imposta non è dovuta quando il relativo importo non supera il limite di € 12,00 per ciascun anno 

di imposizione. 

2. L’imposta non è rimborsabile quando l’eccedenza di versamento, al netto degli interessi, non 

supera il limite di € 12,00 per ciascun anno d’ imposizione. 

3. Non si fa luogo a emissione di avviso di accertamento quando l’importo complessivamente dovuto 

dal contribuente, comprensivo degli interessi e delle sanzioni, non eccede il limite di € 16,00 per 

ciascun avviso. 

 

Art. 14. Accertamento 

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU risultante dalla dichiarazione, si applica 

l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 

200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 51 (cinquantuno) euro. 

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del 

tributo non versato, con un minimo di 51 (cinquantuno) euro. 

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 14 c.2 del 

presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la 

sanzione da euro 100 a euro 500. 

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto per gli anni fino al 2011 e ad un 

terzo per gli anni successivi se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene 

acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica 

degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno 
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successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere 

effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera 

effettuata nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione, decorrono  dalla 

data in cui l'atto è ricevuto. 

7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto 

dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi 

definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal successivo articolo. 

8. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, 

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice 

civile. 

9. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia 

emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni 

normative vigenti. 

 

Art. 15. Accertamento con adesione 

1. Nell'accertamento dell'imposizione sulle aree edificabili, l'Amministrazione ed il contribuente 

possono avvalersi del procedimento di accertamento con adesione, secondo i principi e criteri 

direttivi di cui al D.P.R. 19 giugno 1997 n. 218 nel testo vigente. 

2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento relativo ad imposizione di 

area edificabile, può richiedere, con istanza depositata o spedita nel termine perentorio di 60 giorni 

dal ricevimento dell'atto, che la propria posizione tributaria sia definita mediante il procedimento di 

cui al presente articolo. Il termine per l'impugnazione dell'atto dinanzi al giudice tributario rimane 

sospeso a far tempo dalla consegna o dall'invio dell'istanza di adesione, per un periodo massimo di 

90 giorni entro i quali il procedimento di accertamento con adesione deve essere concluso. L'istanza 

di adesione è inammissibile ove il contribuente abbia già presentato ricorso alla Commissione 

Tributaria Provinciale; essa diviene altresì inammissibile ove il contribuente produca ricorso nelle 

more del procedimento di adesione e prima che lo stesso sia concluso. 

3. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di adesione, il Funzionario responsabile, previa 

deliberazione dell'ammissibilità e della tempestività dell'istanza, convoca il contribuente presso 

l'ufficio in data non anteriore a sette giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione. Il 

contribuente, in caso di impedimento, può chiedere un rinvio dell'incontro o concordare con l'ufficio 

una nuova data. 

4. Il contribuente ha facoltà di presentare, sino alla data della discussione orale, memorie, 

osservazioni scritte e perizie, e può farsi assistere o rappresentare da professionista di fiducia al quale  
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abbia conferito mandato. In caso di esame di fattispecie particolarmente complesse, le parti possono 

concordare l'aggiornamento a successiva udienza, entro il termine finale di cui al comma 2. 

5. In caso di accordo sui valori imponibili, è redatto processo verbale contenente l'indicazione della 

base imponibile concordata ed il calcolo dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, degli 

interessi e delle sanzioni. L'accordo è sottoscritto dal Funzionario responsabile e dal contribuente o 

dal professionista munito di potere di rappresentanza. Le somme indicate devono essere versate in 

unica soluzione entro sessanta giorni dalla data del verbale, salvo rateazione a norma dell'articolo 

seguente. 

6. In caso di mancato accordo sui valori imponibili, o di mancata conclusione del procedimento di 

adesione nel termine di cui al comma 2, il procedimento medesimo si estingue. Il residuo termine per 

proporre ricorso al giudice tributario contro l'atto di accertamento riprende a decorrere dalla data del 

verbale negativo sottoscritto dalle parti o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2 

 

7. Le comunicazioni previste nel presente articolo possono essere effettuate a mezzo raccomandata, 

messo comunale, fax o posta elettronica. 

 

Art. 16. Calcolo degli interessi 

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale, sia per i provvedimenti di 

accertamento che di rimborso. 

2. La maturazione degli interessi è giornaliera, con decorrenza dalla scadenza del termine di 

pagamento per gli interessi spettanti al Comune e dalla data del versamento per gli interessi spettanti 

al contribuente. 

 

Art. 17. Rimborsi e compensazioni 

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può 

richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal 

giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla 

restituzione. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di 

presentazione. 

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo 

stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, così come 

previsto dall’art. 16. 
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3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a 

debito con quelle a credito, riferite allo stesso tributo e/o alla componente Tasi (Tassa sui servizi 

indivisibili) della IUC (imposta unica comunale).  

4. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, 

autorizza la compensazione. 

 

Art. 18. Rateazioni 

1. Il contribuente, debitore di somme in forza dell'avviso di accertamento o del verbale di 

accertamento con adesione, può chiedere il frazionamento del proprio carico tributario in rate di pari 

importo, di cui la prima da versarsi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell'accertamento o 

dalla definizione del verbale di adesione e le successive con intervalli non superiori al bimestre. Gli 

importi delle rate successive alla prima devono essere maggiorati degli interessi legali maturandi 

dalla scadenza della prima rata al saldo, calcolati esclusivamente sull'importo dovuto a titolo di 

imposta o di maggiore imposta. 

2. Il Funzionario responsabile valuta la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio 

della rateazione, in relazione sia alle condizioni economiche del contribuente che alla tutela delle 

ragioni di credito dell'Amministrazione, e si pronuncia con provvedimento motivato. 

 3. Il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata comporta per il contribuente la perdita 

del beneficio del termine ed il diritto dell'Amministrazione di esigere coattivamente il proprio credito 

residuo. 

 

Art. 19. Riscossione coattiva 

1. In caso di mancato  pagamento dell’avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla 

notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle vigenti 

normative. 

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 

terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell’art. 

1, comma 163, della L. 296/2006. 

 

Art. 20. Trattamento dei dati personali 

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto 

Legislativo 196/2003. 

 

Art. 21. Disposizioni finali 

1. E’ abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. 
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2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. 

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA 1: articolo interamente abrogato con delibera CC n. 10 del 16/04/2015. 


