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COMUNE DI MOZZECANE  
 

PROVINCIA DI VERONA 
______________ 

 
 

REG. DEL. N° 13 COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Seduta Pubblica di Prima convocazione 
 
 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI PER L 'ANNO 
2015 
 
 
 
 

L’Anno  duemilaquindici  addì  quattordici  del mese di luglio  alle ore 20:00, a seguito di 
regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di 
Mozzecane. 
 
 

All’appello risultano 
 
   PICCININI TOMAS Presente  
MARTELLI MAURO Presente 
BARANA FERNANDO LUIGI Presente  
FORTUNA SABRINA Presente 
LICCARDO FRANCESCO Presente  
TURRINA LEONARDO Presente 
FACCIOLI ANTONIO Presente  
ZERMINIANI GRAZIANO Presente 
SIMONCELLI RENATO Presente  
ANSELMI GINO Presente 
AL ZEER SILVIA Presente  
FRIGO PIER FABIO Presente 
MARTINATO MADDALENA Presente  
  
   
 

Assiste all’adunanza il Segretario dott. GOBBI LUCIANO. 
 

Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E T ASI PER 
L'ANNO 2015.    
 
 
 

 Premesso che:  
� l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta unica comunale (IUC), 
che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali;  

� la IUC è composta da: 
- Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni 
principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta 
dovuta; 

- Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile (comprese le abitazioni principali come definite nella normativa IMU); 

- Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare con i propri proventi i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
 Rilevato che ai sensi dell’art. 1, comma 669 e seguenti, della L. 147/2013: 

� il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta 
dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 
comma 669;  

� nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sulla stessa unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di una 
autonoma obbligazione tributaria; l’occupante è tenuto a versare la TASI nella misura, 
stabilita dal Comune nel relativo regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI, applicando l’aliquota stabilita dal Consiglio 
Comunale, mentre la restante parte del tributo deve essere corrisposto dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare; 

� la base imponibile della TASI è quella prevista per l’IMU di cui all’art. 13 del DL 201/2011, 
convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011; 

� l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, può determinare l’aliquota, rispettando in ogni caso il vincolo in 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 
(10,6 per mille e altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile). Per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota TASI non può comunque eccedere il limite 
dell’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento. 

� l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 
 

 Rilevato che:  
- ai sensi del comma 707 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della IUC a 

decorrere dall’anno 2014 non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della 
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stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed agli 
immobili assimilati ad abitazione principale per disposizione legislativa o 
regolamentare: 
� l'unità immobiliare 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; 
� ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 
22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; 
� alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
� ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile 
e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
� alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- ai sensi del comma 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della IUC 
non si applica fabbricati rurali ad uso strumentale, utilizzati per lo svolgimento 
dell’attività agricola (art. 9, comma 3-bis del DL 557/1993) di cui all’art. 2135 del 
codice civile (cioè svolta con carattere di imprenditorialità e quindi da Imprenditori 
Agricoli Professionali o coltivatori diretti); 

- viene mantenuta l’esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati (per l’esenzione va presentata dichiarazione IMU); 
 

 Considerato che dall’anno 2014 non sono previsti trasferimenti erariali compensativi del 
mancato gettito derivante dall’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale, relative pertinenze e 
immobili assimilati sopra definiti; 

 
 Valutato che, anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato, al fine 
di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili di cui all’Allegato A 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risulta necessario ed 
indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2015 delle aliquote TASI; 
 
 Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento per l’applicazione della IUC; 
 
 Valutato quindi opportuno fissare, nel rispetto dei criteri di legge, le aliquote e le detrazioni 
come segue: 
 

TASI: 
� aliquota pari al 2,50 per mille per : 
- l’abitazione principale e per le sue pertinenze, così come definite ai fini IMU; 
- gli immobili assimilati ad abitazione principale per disposizione legislativa o regolamentare: 

� l'unità immobiliare 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; 
� alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
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� ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile 
e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
� alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 
Si stabilisce una detrazione fino a concorrenza dell’imposta nel caso in cui sia dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale un soggetto con 
certificazione di invalidità al 100%. Non sono previste altre detrazioni. 
 
 

� aliquota pari al 2,00 per mille per l’abitazione principale categorie A1 – A8 – A9 e relative 
pertinenze (una sola per categoria - C2 – C6 – C7); 

 
� aliquota pari all’1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, utilizzati per lo 

svolgimento dell’attività agricola (art. 9, comma 3-bis del DL 557/1993, convertito con 
modificazioni dalla L. 133/1994) di cui all’art. 2135 del codice civile (cioè svolta con 
carattere di imprenditorialità e quindi da Imprenditori Agricoli Professionali o coltivatori 
diretti); 
 

� aliquota pari allo zero per mille per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; 
 

� aliquota pari all’1,40 per mille per tutti gli altri immobili precisando che: 
 

� come previsto dal Regolamento IUC, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) 
sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura 
del 10% mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo 
(90%). 

 
 
 
 

IMU: 
 
Aliquota abitazione principale categorie A1 – A8 – A9 e 

relative pertinenze (una sola per categoria - C2 – C6 – C7) 
4,0 per mille  

Detrazione abitazione principale categorie A1 - A8 - A9 Euro 200,00 

Aliquota agevolata applicabile per immobili abitativi concessi 

in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo 

grado nel limite massimo di due unità immobiliari a 

condizione che l’utilizzatore acquisti la residenza anagrafica 

nell’immobile 

4,6 per mille  

Aliquota ordinaria  9,2 per mille 
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 Visti: 
� l’articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che 
stabilisce: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
� l’articolo 27, comma 8, della L. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate  degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 
gennaio dell'anno di riferimento; 
� l’articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 446/1997, il quale stabilisce che i Comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
 Atteso che con D.M. 13.05.2015 (pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20.05.2015) il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali è stato differito 
al 30.07.2015; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 
 

P R O P O N E 
 

1. di approvare per l’annualità 2015 le seguenti aliquote e detrazioni: 
 

TASI: 
� aliquota pari al 2,50 per mille per : 
- l’abitazione principale e per le sue pertinenze, così come definite ai fini IMU; 
- gli immobili assimilati ad abitazione principale per disposizione legislativa o regolamentare: 

� l'unità immobiliare 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; 
� alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
� ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile 
e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 
139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
� alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
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Si stabilisce una detrazione fino a concorrenza dell’imposta nel caso in cui sia dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale un soggetto con 
certificazione di invalidità al 100%. Non sono previste altre detrazioni. 
 

� aliquota pari al 2,00 per mille per l’abitazione principale categorie A1 – A8 – A9 e relative 
pertinenze (una sola per categoria - C2 – C6 – C7); 

 
� aliquota pari all’1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, utilizzati per lo 

svolgimento dell’attività agricola (art. 9, comma 3-bis del DL 557/1993, convertito con 
modificazioni dalla L. 133/1994) di cui all’art. 2135 del codice civile (cioè svolta con 
carattere di imprenditorialità e quindi da Imprenditori Agricoli Professionali o coltivatori 
diretti); 
 

� aliquota pari allo zero per mille per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture; 
 

� aliquota pari all’1,40 per mille per tutti gli altri immobili precisando che: 
 

� come previsto dal Regolamento IUC, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) 
sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura 
del 10% mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo 
(90%). 

 

IMU: 
 
Aliquota abitazione principale categorie A1 – A8 – A9 e 

relative pertinenze (una sola per categoria - C2 – C6 – C7) 
4,0 per mille  

Detrazione abitazione principale categorie A1 - A8 - A9 Euro 200,00 

Aliquota agevolata applicabile per immobili abitativi concessi 

in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo 

grado nel limite massimo di due unità immobiliari a 

condizione che l’utilizzatore acquisti la residenza anagrafica 

nell’immobile 

4,6 per mille  

Aliquota ordinaria  9,2 per mille 

 
 
2. Di precisare che per l’anno 2015 il gettito derivante dalla TASI, stimato in Euro 685.000,00 

copre i costi dei servizi indivisibili di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, nella percentuale del 56,40 per cento; 
 

3. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sull’apposito sito informatico 
“Portale del federalismo fiscale” del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 
4. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a provvedere all’esecuzione della presente 

deliberazione. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 14-07-2015  -  pag. 1  -  COMUNE DI MOZZECANE 
 

 
Allegato A 

 
COSTI SERVIZI INDIVISIBILI AI FINI DELLA TASI 

 
 

 

 
 

 

Servizio indivisibile Personale Acquisto beni Prestazioni di servizi Trasferimenti Altre spese Totale

Gestione beni demaniali e patrimoniali 81.700,00€               26.772,67€               157.950,00€             16.500,00€               282.922,67€             

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 104.000,00€             9.000,00€                 11.800,00€               7.000,00€                 131.800,00€             

Funzioni di polizia locale 131.700,00€             320,00€                    37.000,00€               10.000,00€               9.300,00€                 188.320,00€             

Biblioteche 4.430,67€                 60.312,94€               64.743,61€               

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 12.500,00€               17.100,00€               29.600,00€               

Impianti sportivi 84.300,00€               11.000,00€               95.300,00€               

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo 16.000,00€               16.000,00€               

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 9.500,00€                 66.170,00€               983,00€                    76.653,00€               

Illuminazione pubblica e servizi connessi 210.000,00€             1.400,00€                 3.341,00€                 214.741,00€             

Protezione civile 2.500,00€                 5.000,00€                 7.500,00€                 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri 
servizi relativi al territorio e all'ambiente 68.000,00€               188,00€                    68.188,00€               

Servizio necroscopico e cimiteriale 28.384,81€               10.318,00€               38.702,81€               

TOTALE GENERALE COSTI 1.214.471,09€       

GETTITO STIMATO TASI 685.000,00€          

GRADO DI COPERTURA DEI COSTI 56,40%
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E T ASI PER 
L'ANNO 2015.    
 
Il Sindaco lascia la parola all’assessore Santoro per la illustrazione della proposta di delibera in esame. 
 
Santoro: IMU e TASI sono rimaste invariate; tengo a precisare che abbiamo lasciato invariata la 
detrazione per quanto riguarda la TASI nel caso di Invalidi al 100%. Per quanto riguarda l’IMU 
l’aliquota passa dal 9,2  al 4,6 quando si è in presenza di immobili concessi in comodato gratuito a 
parenti in linea retta entro il primo grado. 
 
Frigo: dichiaro il voto contrario del mio gruppo perchè si confermano i valori più alti del 
circondario. 
 
Martelli: in realtà non è vero perchè, per effetto della Legge di Stabilità 2014, tutti stanno 
ritoccando le tasse locali perchè gli ammanchi dovuti al taglio dei trasferimenti erariali (e per il 
comune di Mozzecane quest’anno ammontano a 138.000 euro) colpiscono pesantemente anche 
gli altri comuni. La gestione del bilancio e un maggior gettito rispetto l’anno scorso hanno 
consentito di non aumentare le aliquote quest’anno, mentre in realtà il circondario le sta 
progressivamente aumentando. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Sentiti gli interventi come sopra riportati. 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si 

recepiscono nel presente provvedimento; 
 
Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti n. 13 
Con voti favorevoli n. 9 
Contrari n. 4 (Anselmi, Frigo, Al Zeer e Martinato) 
Astenuti // 
 
Espressi nella forma di legge 
 

DELIBERA 
 
Di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto 

come parte integrante e sostanziale del medesimo. 
 
 

Successivamente il Consiglio Comunale; 
 
Presenti n. 13 
Con voti favorevoli n. 9 
Contrari n. 4 (Anselmi, Frigo, Al Zeer e Martinato) 
Astenuti // 
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Espressi nella forma di legge 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° 
del D. Lgs. 267/2000. 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 13 del 14-07-2015  -  pag. 5  -  COMUNE DI MOZZECANE 
 

AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLAT IVO 18.08.2000 N. 267. 
 
 
 

Oggetto:  
 APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU E TASI PER L'ANNO 2015 

 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio MANTOVANI KATIA esprime parere Favorevole  in ordine 
alla regolarità tecnica. 
 
Lì,19-06-15 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to MANTOVANI KATIA 
 
 
 
 

 
Il Responsabile del Servizio Mantovani Katia esprime parere Favorevole  in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
Lì,19-06-15 
 Il Responsabile del Servizio 
 Mantovani Katia 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 IL SINDACO – PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PICCININI TOMAS F.to GOBBI LUCIANO 
 
 
 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata 

nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16-07-2015. 

 
 
 
Mozzecane, lì 16-07-2015 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
                                                                            Dott.ssa Elisabetta Soave 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
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