
COMUNE DI CASTELLEONE 
Provincia di Cremona 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 47 del 21-12-2018 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI IN VIGORE NELL'ANNO 2018 PER L'ANNO
2019. 
 
L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 21:00, nella Sala consiliare del Palazzo
Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta
pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano :
 

Componente Presenti Assenti Componente Presenti Assenti

FIORI PIETRO
ENRICO 

X    EDALLO ORSOLA
IDA 

X   

BIAGGI VALERIA  X    FARINA FABIO  X   

CAMOZZI
ROBERTO 

X    FERRARI ALESSIA
VINCENZA 

X   

CARNITI MARIA
CHIARA 

  X  MARCHESI
FEDERICO 

X   

CASSANI PAOLA  X    SEGALINI ALBERTO    X 

CORADA GIAN
CARLO 

X    VALCARENGHI
GIANLUIGI 

X   

DE LUCA MARCO    X       

 
TOTALE N. 10 PRESENTI 3 ASSENTI

Assiste all'adunanza il DOTT. FABIO MALVASSORI, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE. 
 
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIETRO ENRICO FIORI, nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato. 
 
 



 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI IN VIGORE NELL'ANNO 2018 PER L'ANNO 2019.

 
 
 
Sono presenti in aula gli Assessori esterni Massimiliano Busnelli e Fiorenza Guarneri i quali
partecipano alla discussione ma non prendono parte alla votazione.
 
Si riportano per sunto gli interventi dei sottoelencati Consiglieri Comunali evidenziando che gli stessi
sono completamente registrati ed archiviati nel file denominato “Consiglio del 21.12.2018”
 
Il Sindaco evidenzia come nel punto sarà trattata l'intera manovra di bilancio come da tradizione;
 
L'Assessore Guarneri illustra le scelte alla base della manovra con intervento scritto che
consegnerà alla segreteria;
Esprime un ringraziamento alla responsabile del servizio Saveria Zucchi per aver predisposto tutti
gli atti in tempo utile per garantire l'approvazione della manovra di bilancio entro il 31.12.2018 a
prescindere dalla proroga concessa dal legislatore;
Esprime altresì - dandone lettura - le considerazioni riferite ai settori di propria competenza.
 
Il Sindaco nel ringraziare l'Assessore Guarneri per l'esposizione, evidenzia come si procederà a
concedere la parola ai vari assessori e consiglieri delegati al fine di illustrare la manovra di bilancio
per settori di competenza.
 
Il Consigliere Camozzi sottolinea come dall'esame della documentazione agli atti appare una
elencazione di cose fatte che sa di propaganda elettorale, sottolinea come si tratta di un bilancio
preventivo e non di un consuntivo.
 
Il Consigliere Farina dà lettura di un proprio intervento riferito alla sicurezza che consegnerà agli atti
del Consiglio Comunale.
 
Il Consigliere Camozzi sottolinea ulteriormente che più che elencare quanto fatto bisognerebbe
elencare quanto si intende fare nel 2019 trattandosi appunto di un bilancio di previsione.
 
Il Sindaco sottolinea come l'illustrazione del Bilancio di previsione è anche l'occasione di presentare
le cose fatte anche per evidenziare l'impegno profuso dagli Assessori e Consiglieri Comunali;
Concede poi la parola al Consigliere delegato per il sociale Alessia Ferrari.
 
Il Consigliere Alessia Ferrari, nel ribadire le azioni svolte dal settore e dal coordinamento di sub
ambito, sottolinea l'importanza delle linee di azione del nuovo piano di zona soprattutto in merito alla
presa in carico integrata dei soggetti.
Ribadisce l'importanza del fare rete e lo sviluppo di politiche per la presa in carico dei soggetti
disabili e delle famiglie; 
Porta quali esempi virtuosi di un approccio integrato i cosiddetti patti di comunità, il REI, le politiche
in materia di violenza di genere, del trattamento minori ecc.
 
Il Sindaco sottolinea il ruolo del Comune di Castelleone quale capofila del sub ambito ed esprime un
ringraziamento per la D.ssa Bodini Daniela quale responsabile del settore servizi sociali e pubblica
istruzione.
 
Il Consigliere delegato Biaggi Valeria sottolinea quanto progettato in materia di disagio e politiche
giovanili, in particolare ricorda le azioni di “fare legami”, in relazione al fenomeno delle ludopatie,
della violenza di genere, di alfabetizzazione, nonché le manifestazioni consolidate quali la consegna
delle costituzioni ai neo diciottenni.



 
Il Consigliere Gianluigi Valcarenghi sottolinea la grande vivacità e fermento delle varie associazioni
locali, come il Comune si sia posto a servizio delle stesse ed anche quale elemento di
coordinamento delle tante iniziative attuate dal volontariato;
Auspica una continuità di sostegno indipendentemente da chi sarà chiamato ad amministrare il
Comune dopo la tornata elettorale;
 
L'Assessore Busnelli dà lettura del proprio intervento che consegnerà agli atti del Consiglio.
 
L'Assessore Edallo Orsola, unitamente agli interventi previsti dal bilancio, illustrerà anche i contenuti
del piano diritto allo studio 2019;
L'assessore procede alla illustrazione con l'ausilio della relazione depositata agli atti del Consiglio
Comunale di cui illustra alcuni passaggi particolarmente significativi;
 
Il Vice Sindaco Marchesi Federico sottolinea alcuni interventi fatti ed altri in fase di progettazione, in
particolare:
- gli interventi operati all'interno dell'asilo nido;
- la manutenzione straordinaria degli immobili comunali tra cui il cimitero di San Latino;
- la conclusione con relativa validazione e verifica da parte della Regione Lombardia della
riqualificazione impianti sportivi;
- la previsione di nuovi interventi all'interno degli impianti sportivi con relativa richiesta di contributo
regionale, richiesta considerata ammissibile seppur non finanziata al momento;
- i lavori previsti per la manutenzione straordinaria della sala musica;
- il sottopasso pedonale per cui è stata affidata l'attività di progettazione;
- il rifacimento del ponticello pedonale in fase di gara;
Sottolinea altresì l'importanza della iniziativa in collaborazione con l'imprenditoria locale dei corsi di
formazione per la meccanica che hanno coinvolto giovani in attesa di occupazione oltre che creare
effettive opportunità di sviluppo in un settore da potenziare.
 
Il Sindaco ringrazia tutti i Consiglieri ed Assessori intervenuti per la puntuale esposizione delle
azioni compiute nei vari settori, ringrazia altresì Sergio Garatti quale staff del Sindaco per
l'abnegazione dimostrata nel prezioso lavoro di raccordo con le società e strutture sportive, ringrazia
il Consigliere Cassani per il lavoro svolto a favore delle frazioni e località comunali.
Esprime l'orgoglio della attuale amministrazione per aver reso la Città di Castelleone più bella, più
attrattiva, più sicura, più solidale e ricca di eventi culturali.
 
Provvede ad elencare una serie di iniziative e manifestazioni che ben testimoniano l'attenzione alla
comunità:
- Castelleone amico della demenza
- la giornata della disabilità
- la Giornata della Memoria
- le iniziative sulla violenza di genere
- la consegna delle Costituzioni ai neo diciottenni
- la settimana della mobilità
- le ricorrenze del Quattro Novembre e del Venticinque Aprile
- la celebrazione del Centenario della Guerra
- il posizionamento della stele in memoria della medaglia d'oro “Vincenzo Capelli”
- il torneo di scherma integrata
- l'impegno politico per la tutela ambientale
- Castelleone città che legge
- il potenziamento del turismo scolastico
- le varie iniziative della Pro Loco cui esprime un plauso
- le attività teatrali
 



Il Consigliere Camozzi ribadisce che non si sta trattando l'argomento del bilancio di previsione e
pertanto abbandona l'aula prima della votazione per cui risultano presenti numero 9 consiglieri.
 
Il Sindaco prosegue nella illustrazione e sottolinea tra le altre esperienze positive:
- la nascita di nuove realtà associative
- le iniziative a favore della Protezione Civile tra cui l'incarico conferito per la redazione del piano di
emergenza comunale
- la chiusura dell'iter amministrativo in merito alle lottizzazioni di valle e di monte dopo anni di
tentativi
- la realizzazione della rotatoria in situazioni di particolare difficoltà data dalle condizioni economiche
in cui versano le Province
- in relazione alle tante iniziative per lo sport esprime un sentito ringraziamento al Sig. Garatti Sergio
per la preziosa collaborazione e per l'abnegazione dimostrata a servizio della comunità.
 
Il Consigliere Corada esprime un ringraziamento a tutti i consiglieri per l'impegno e la passione
dimostrata nell'esercizio della loro funzione, apprezza altresì il coinvolgimento complessivo e non
scontato della compagine consigliare, in relazione al bilancio esprime alcune considerazioni:
- in tema di sicurezza ritiene positiva l'azione di potenziamento dei mezzi di dissuasione nonché il
rifacimento della pubblica illuminazione, chiede tuttavia che si presti grande attenzione anche alla
successiva gestione degli impianti da parte del gestore;
- in tema di politiche sociali esprime gratitudine nei confronti degli operatori che si devono
rapportare ad una società complessa, evidenzia la necessità di potenziare le politiche tese al
contrasto della ludopatia, e di prestare particolare attenzione al tema della alfabetizzazione che
deve partire dal coinvolgimento delle donne;
- in merito all'associazionismo e al volontariato concorda sul fatto che siano una risorsa da
sostenere e valorizzare;
- in merito alla vicenda di Godeca ritiene vi sia stata una sottovalutazione da parte della Provincia
nella gestione dell'intera vicenda;
- in merito alle attività culturali e biblioteca sottolinea come sia una ricchezza per la comunità
apprezzabile il recupero delle barchesse, chiede una attenzione alla climatizzazione degli ambienti
atta a favorire una maggiore affluenza;
- in merito alla realizzazione della rotatoria ritiene si debba studiare la possibilità di realizzare un
sottopasso per mettere in sicurezza i pedoni;
- circa i corsi di formazione per la meccanica esprime apprezzamento;
- in merito al bilancio sottolinea che sia un fatto positivo che si riesca ad approvare entro dicembre e
pertanto non concorda con l'analisi effettuata dal revisore che esprime un parere favorevole
condizionato e collegato al fatto che la legge di stabilità non è ancora stata emanata, ovviamente
date le elezioni che si terranno in primavera il bilancio sconta nelle previsioni, un limitato respiro
programmatico.
 
L'assessore Guarneri esprime alcune considerazioni in merito al parere espresso ed in merito alla
reale consistenza di alcune poste a bilancio.
 
Il Sindaco sottolinea come un corso di alfabetizzazione è in itinere mediante l'utilizzo di una
mediazione, in relazione agli spazi da utilizzare per riunioni si sta ipotizzando l'utilizzo dell'atrio del
teatro Leone.
 
Il Vice Sindaco Marchesi ribadisce la positiva esperienza della formazione per il polo della
meccanica.
 
Il Sindaco sottolinea l'attenzione che si è dedicata al sociale a fronte di una situazione di inizio
mandato veramente drammatica.
 
Il Consigliere Corada esprimerà voto contrario alla manovra di bilancio e di astensione in merito al



piano diritto allo studio.
 
Il Sindaco dichiara chiusa la discussione.
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 9 in data 28 febbraio 2018, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2018/2019/2020 ed il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2018/2020; 
 
Atteso che:
con deliberazione di Giunta Comunale N. 27 in data 7 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto all’approvazione del PEG finanziario 2018/2020; 
 
con deliberazione di Giunta Comunale N. 35 in data 14 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stata adottata in via d'urgenza dalla Giunta con i poteri del Consiglio Comunale una variazione al
bilancio 2018-2020 ed al Documento Unico di Programmazione 2018-2020, ratificata con
deliberazione di Consiglio Comunale N. 17 in data 30 aprile 2018;
 
con deliberazione di Giunta Comunale N. 38 in data 18 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stata adottata una modifica al Piano Esecutivo di Gestione a seguito della variazione di bilancio
disposta con il sopracitato atto della G.C. n. 35 del 14/04/2018;
 
con deliberazioni di Consiglio Comunale N. 26 in data 19 giugno 2018 e N. 38 in data 28 settembre
2018, esecutive ai sensi di legge, sono state adottate variazioni al bilancio di previsione 2018-2020
ed al Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
 
con deliberazioni di Giunta Comunale N. 68 in data 27 giugno 2018 e N. 89 in data 3 ottobre 2018,
esecutive ai sensi di legge, sono state adottate modifiche al Piano Esecutivo di Gestione a seguito
delle variazioni al bilancio 2018-2020 ed al D.U.P. 2018-2020 disposte con i sopracitati atti del C.C.
n. 26 del 19/06/2018 e n. 38 del 28/09/2018;
 
Atteso, altresì, che con deliberazione di Giunta Comunale N. 60 in data 30 maggio 2018, esecutiva
ai sensi di legge, si è provveduto all’approvazione del Piano degli obiettivi (P.D.O.) per l'anno 2018;
 
Atteso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale N. 31 in data 31 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stata adottata una variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2018-2020 ed al
Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
 
con deliberazione di Giunta Comunale N. 78 in data 08 agosto 2018, esecutiva ai sensi di legge, è
stata adottata una modifica al Piano Esecutivo di Gestione a seguito della variazione di
assestamento generale al bilancio 2018-2020 ed al D.U.P. 2018-2020 disposta con il sopracitato
atto del C.C. n. 31 del 31/07/2018;
 
con deliberazione di Consiglio Comunale N. 44 in data 29 novembre 2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stata adottata una variazione al bilancio di previsione 2018-2020 ed al Documento Unico di
Programmazione 2018-2020;
 
con deliberazione di Giunta Comunale N. 116 in data 5 dicembre 2018, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata adottata una modifica al Piano Esecutivo di Gestione a seguito della variazione



al bilancio 2018-2020 ed al D.U.P. 2018-2020 disposta con il sopracitato atto del C.C. n. 44 del
29/11/2018;  
 
Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del
settore economico finanziario;
 
Premesso che:
- La legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’articolo 1, comma 639 e
successivi, l’istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale), basata su due presupposti impositivi, il
primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è collegato all’erogazione di servizi
comunali. Questa seconda componente è a sua volta articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla
copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a
finanziare i costi per il servizi indivisibili;
- Con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la cittadinanza
e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
- I commi 676 e 677 fissavano originariamente l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per
mille, con possibilità del suo azzeramento e, per l’anno 2014, dell’applicazione di un’aliquota
massima pari al 2,5 per mille;
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n.
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di
cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad
esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n.
201/2011;
 
Richiamata la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del
30/12/2015, S.O. n. 70) con la quale sono state apportate importanti variazioni alla IUC in
particolare per TASI che vengono riportate nelle novità sostanziali:
TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la
quota TASI a carico degli occupanti/inquilini nel caso in cui per l'inquilino l'immobile in locazione sia
adibito ad abitazione principale. Rimane in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9).
TASI Immobili Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce (purchè non venduti o
locati) con aliquota dell'1 per mille con facoltà per il Comune di incrementala fino all'aliquota
massima del 2,5 per mille ovvero con possibilità di disporre il suo azzeramento.
TASI altre abitazioni in caso di locazione: la norma prevede che, nel caso in cui l’unità
immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, con esclusione
degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è solo il possessore a versare la
TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015, mentre il
detentore non versa alcuna imposta.
IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato, di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta è determinata applicando l’aliquota stabilita dal
comune ridotta al 75 per cento.
 
Dato atto che la Legge di Stabilità 2018 n. 205 del 27/12/2017 prevede che non vi sia alcun
aumento di tributi regionali e locali infatti, anche per l'anno 2018, sospende l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la
misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2017. La sospensione non si applica alla
tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il pre-dissesto o il dissesto finanziario.



 
Ritenuto, pertanto, di confermare le aliquote Tasi deliberate per l’anno 2016 con atto del C.C. N 13
del 22/03/2016 anche per l’anno 2019.
 
Dato, altresì, atto che le aliquote deliberate dal comune ai fini TASI saranno applicate sulla base
imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria
(IMU);
 
Considerato che:
- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b) della L. 147/2013 ed in base a quanto
previsto dal Regolamento TASI, così come modificato nella presente seduta, è necessario indicare,
anche per l’anno 2019, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche solo
parzialmente.
- L’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, stabilisce che 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 e 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.
- L’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio comunale.
 
Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e contabile della
proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo
18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni;
 
Visto l’art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000;
 
Visto l’art. 19 dello Statuto Comunale;
 
Vista la Legge 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014);
 
Richiamato l'articolo 1 comma 679 della legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015);
 
Con N. OTTO voti favorevoli, N. UNO voto contrario (consigliere Corada) e nessun astenuto,
espressi per alzata di mano, su N. NOVE consiglieri presenti e votanti,
 
 

D E L I B E R A
 
1) DI STABILIRE che
a) I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI sono i seguenti:
Viabilità ed illuminazione pubblica: € 396.918,00
Servizi cimiteriali: € 141.734,00
Servizi demografici: € 207.533,00
Servizio vigilanza € 296.260,00
complessivamente € 1.042.445,00
b) Tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di previsione all’interno dei vari Centri di
Responsabilità di spesa, che l’Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il
gettito della TASI
 
2) DI CONFERMARE, per l’anno 2019, le aliquote TASI in vigore per gli anni 2015-2016-2017-2018
che sono le seguenti:
Aliquote per abitazioni principali e pertinenze limitatamente agli immobili classificati nelle
categorie A1, A8 e A9: 2,00 per mille
Aliquota fabbricati rurali strumentali: 1,00 per mille



Aliquote per tutti i restanti immobili: 1,3 per mille
Aliquota per gli immobili merce ovvero quelli costruiti e destinati alla vendita da parte delle
imprese, fintanto che permane tale destinazione e non risultino locali: 1,3 per mille come
deliberato per l’anno 2015 e confermato per le annualità 2016 2017 e 2018.
 
3) DI FISSARE la detrazione per abitazione principale e pertinenze delle sole categorie A1, A8  e
A9, nella misura di € 90,00;
 
4) DI STABILIRE, come previsto nel regolamento dell'Imposta Unica Comunale, che, nel caso in cui
l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare, l’imposta sarà versata esclusivamente dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare nella misura del 70%
 
5) DI NON OPERARE alcuna riduzione prevista dal comma 679 articolo 1 della Legge 147/2013.
 
6) DI STABILIRE, altresì, che le scadenze per il pagamento della TASI sono quelle previste per il
pagamento dell’IMU, ovvero il 16 giugno ed il 16 dicembre.
 
7) DI DARE ATTO che il gettito lordo del tributo è previsto in € 351.000,00 e che la presente
deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le
specifiche disposizioni normative vigenti mediante pubblicazione sul portale del Federalismo fiscale
entro il termine perentorio del 14/10/2019.
 
 
Dopodiché, attesa l’urgenza di provvedere, con N. NOVE voti favorevoli, voti contrari NESSUNO ed
astenuti NESSUNO, espressi per alzata di mano, su N. NOVE consiglieri presenti e votanti;
 

D E L I B E R A
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267.
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 

DOTT. FABIO MALVASSORI  PIETRO ENRICO FIORI 

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

 
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

 
[ X ] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per
effetto di apposita e distinta separata votazione. 
 
Castelleone, 21-12-2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. FABIO MALVASSORI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate


