
COPIA

COMUNE DI MACOMER
Provincia di Nuoro

C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N° 45  del   25-09-2020

Oggetto: Approvazione tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2020.

L’anno  duemilaventi, il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 18:30 nella solita sala
delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, (in osservanza alle
norme previste in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, ed in
particolare dell’’art. 73 del D.L. n° 18 del 17/03/2020 e del decreto sindacale n° 6 del 30/03/2020, la
riunione si tiene rispettando le adeguate distanze di sicurezza previste per la prevenzione del
contagio)..
Alla convocazione di oggi, notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale:

SUCCU ANTONIO ONORATO P LAI GIOVANNI P
ATZORI TIZIANA P LEDDA ROSSANA P
CADONI MARIANO P MANUS MARCO ROBERTO P
COLLEO FILOMENA P RUBATTU ANDREA P
CONGIU GIANFRANCO P SUCCU GIOVANNA P
COSSU GIOVANNI P COSSU MAURIZIO A
DELPIANO GIOVANNI BATTISTA A

PRESENTI n.   11 ASSENTI N°    2

Constatato il numero legale degli intervenuti, il  DR. SUCCU ANTONIO ONORATO, nella sua qualità di
SINDACO, assume la Presidenza.

Partecipa il  VICE SEGRETARIO DOTT.SSA  CRISTINA CADONI.

La seduta é Pubblica



In prosecuzione di seduta

Il Sindaco introduce l’argomento al quinto punto dell’ordine del giorno odierno Approvazione
tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2020.

Il Sindao dà la parola al Consigliere Delegato al Bilancio e Programmazione Marco Roberto Manus
per l’esposizione.

Il Consigliere Manus espone la proposta deliberativa.

Al termine il Sindaco apre la discussione e chiede se vi siano interventi.

Intervengono gli Assessori Andrea Rubattu e Rossana Ledda che precisano alcune decisioni
dell’Amminsitrazione.

Interviene il Sindaco che chiarisce ulteriormente.

Il Sindaco, accertata l’assenza di ulteriori interventi, pone in votazione l’argomento in discussione con
il seguente risultato
Presenti e Votantin. 11
Voti favorevoli n. 11
Palesemente espressi per alzata di mano

Tutto integralmente riportato nel verbale di seduta odierna, secondo Regolamento

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta di deliberazione n. 48/2020 del Consigliere Delegato competente Marco Roberto
Manus, avente per oggetto Approvazione tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2020 e che
testualmente recita:

<< IL CONSIGLIERE DELEGATO AL BILANCIO E ALLA PROGRAMMAZIONE
Premesso che:

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020,
l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all’Autorità di
Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in
materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei
corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di
gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei
capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei
costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo
2018-2021;
l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei
rifiuti;
il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare
degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la
procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in
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particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto
dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito
di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le
pertinenti determinazioni;

Tenuto conto delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del
virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che
hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano
finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con
decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall’ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora approvato il piano finanziario del servizio integrato
dei rifiuti per l’anno 2020;

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24
aprile 2020, n. 27, il quale recita che: “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva
adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla
determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.
L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019
può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l’anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti stabilite per
l’anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 26/02/2019;

Richiamato inoltre il regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna e in particolare le disposizioni in esso previste
relative alle riduzioni previste dalla legge, introdotte dal Comune o stabilite in base alle disposizioni
dell’ARERA;

Tenuto conto che la copertura delle minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni approvate
ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 e previste per le utenze non domestiche (attività
economiche), sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale in base a
quanto previsto dall’art.1, comma 660 della Legge n°147 del 2013;

Rilevato che il Regolamento di applicazione della TARI, prevede le seguenti scadenze di pagamento
per le rate relative all’anno 2020:

prima rata: 31/12/2020;
seconda rata: 31/01/2021;
terza rata: 31/03/2021;
quarta rata: 30/04/2021,
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 28/02/2021;

Considerato che l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l’art.106, comma 3 bis del D.L. 19/05/2020 n°34, convertito nella Legge 17/07/2020 n°77, con il
quale è stato differito al 30 Settembre 2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
degli esercizi 2020/2022;

Considerato che l’art. 1,comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di
commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della
Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni
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categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di
produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Accertato che tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema di determinazione
delle tariffe TARI dell’anno 2019;

Considerato che:
l’art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art.
38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al
medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti
solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa
deliberazione da parte della provincia e per effetto del quale sono state modificate, dal 1°
giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree
assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Nuoro
sull’importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto il Testo Unico D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare le seguenti tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l’anno 2020, confermando le
tariffe approvate per l’anno 2019 con Deliberazione del Consiglio Comunale n°10 del 26/02/2019:

TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE:

Tipologia nucleo familiare Tariffa €/mq Tariffa per nucleo familiare
Nucleo familiare con 1 componente €. 0,91 €. 63,59
Nucleo familiare con 2 componenti €. 0,91 €. 109,40
Nucleo familiare con 3 componenti €. 0,91 €. 138,80
Nucleo familiare con 4 componenti €. 0,91 €. 158,06
Nucleo familiare con 5 componenti €. 0,91 €. 166,41
Nucleo familiare con 6 componenti e più €. 0,91 €. 166,41

TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE:

CODICE DESCRIZIONE ATTIVITA’ TARIFFA €/MQ
1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto, caserme, scuole

private, partiti politici
€ 3,73

2 cinematografi e teatri € 2,98
3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, commercio

all’ingrosso
€ 3,35

4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 3,23
5 Aree destinate a parcheggi € 1,30
6 esposizioni, autosaloni € 3,23
7 alberghi con ristorante € 3,12
8 alberghi senza ristorante € 3,06
9 case di cura e riposo € 4,25
10 ospedali € 4,25
11 uffici, agenzie, ambulatori € 7,41
12 Banche, istituti di credito e studi professionali € 7,41
13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri

beni durevoli
€ 4,43

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 4,43
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15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappetti, cappelli,
ombrelli, antiquariato

€ 3,23

16 banchi di mercato beni durevoli € 3,23
17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 4,43
18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,

elettricista
€ 4,43

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto € 4,43
20 attività industriali con capannoni di produzione € 2,22
21 attività artigianali di produzione beni specifici € 3,23
22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 10,55
23 mense, birrerie, amburgherie € 10,55
24 bar, caffè, pasticcerie € 8,43
25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi

alimentari
€ 8,43

26 plurilicenze alimentari e/o miste € 6,31
27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 8,43
28 ipermercati di generi misti € 4,62
29 banchi di mercato generi alimentari € 4,62
30 discoteche, night club € 2,98

di dare atto che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il  tributo2)
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale (art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992)
nella misura del 5 %;
di applicare una maggiorazione del 50 % per le utenze giornaliere;3)
di prevedere che le riduzioni della tariffa saranno riconosciute ai sensi delle specifiche norme4)
del regolamento per l’applicazione della TARI, approvato dal Consiglio Comunale in data
odierna;
di stabilire che la riscossione della TARI dell’anno 2020 avverrà alle seguenti scadenze:5)
 31 Dicembre 2020 (1̂ rata), 31 Gennaio 2021 (2̂ rata), 31 Marzo 2021 (3̂ rata) e 30 Aprile
2021 (4̂ rata), con la possibilità di versare l’intero tributo entro il 28/02/2021;
di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 20206)
sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno
2019, mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;
di applicare le seguenti riduzioni della quota della tariffa che copre i costi variabili del Piano7)
Finanziario del Servizio Rifiuti, previste dall’art.26, comma 2 del Regolamento Comunale di
applicazione della TARI, che stabiliscono un aumento dal 25% al 30% delle riduzioni
percentuali previste dalle deliberazioni ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente) n°158/2020 e n°238/2020 in relazione all’emergenza derivante dal COVID-19:
a) riduzione calcolata in base ai giorni di chiusura delle attività sottoposte a sospensione e
riaperte tra il 14/04/2020 e il 04/05/2020 di cui alla tabella 1a dell’allegato A della
Deliberazione ARERA n°158/2020;
b) riduzione del 30%  per le attività sottoposte a sospensione e non riaperte alla data del
05/05/2020  di cui alla tabella 1b dell’allegato A della Deliberazione ARERA n°158/2020;
c) riduzione del 30%  per le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o
completamente, anche per periodi di durata diversa, di cui alla tabella 2 dell’allegato A della
Deliberazione ARERA n°158/2020;
prevedere che la copertura delle minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni di cui8)
sopra, approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 e previste per le utenze non
domestiche (attività economiche), sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale, in base a quanto previsto dall’art.1, comma 660 della Legge n°147 del
2013;
di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente9)
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
D. Lgs. 360/98;
 di dare atto che le tabelle riguardanti le utenze non domestiche, oggetto delle riduzioni10)
previste in base alla Deliberazione ARERA n°158/2020, vengono allegate alla presente
proposta di deliberazione. >>
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Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:
- per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile: Favorevole

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott.ssa Cristina Cadoni

Proceduto a votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Presenti e Votantin. 11
Voti favorevoli n. 11

DELIBERA

Di approvare integralmente nella premessa e nel propositivo e fare propria la proposta di deliberazione
n. 48/2020 del Consigliere Delegato competente Marco Roberto Manus, avente per oggetto
Approvazione tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l'anno 2020, come sopra riportata.

Di approvare le seguenti tariffe della TARI (Tassa sui Rifiuti) per l’anno 2020, confermando le tariffe
approvate per l’anno 2019 con Deliberazione del Consiglio Comunale n°10 del 26/02/2019:

TARIFFE DELLE UTENZE DOMESTICHE:

Tipologia nucleo familiare Tariffa €/mq Tariffa per nucleo familiare
Nucleo familiare con 1 componente €. 0,91 €. 63,59
Nucleo familiare con 2 componenti €. 0,91 €. 109,40
Nucleo familiare con 3 componenti €. 0,91 €. 138,80
Nucleo familiare con 4 componenti €. 0,91 €. 158,06
Nucleo familiare con 5 componenti €. 0,91 €. 166,41
Nucleo familiare con 6 componenti e più €. 0,91 €. 166,41

TARIFFE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE:

CODICE DESCRIZIONE ATTIVITA’ TARIFFA €/MQ
1 musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto, caserme, scuole

private, partiti politici
€ 3,73

2 cinematografi e teatri € 2,98
3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, commercio

all’ingrosso
€ 3,35

4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 3,23
5 Aree destinate a parcheggi € 1,30
6 esposizioni, autosaloni € 3,23
7 alberghi con ristorante € 3,12
8 alberghi senza ristorante € 3,06
9 case di cura e riposo € 4,25
10 Ospedali € 4,25
11 uffici, agenzie, ambulatori € 7,41
12 Banche, istituti di credito e studi professionali € 7,41
13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri

beni durevoli
€ 4,43

14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 4,43
15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappetti, cappelli,

ombrelli, antiquariato
€ 3,23
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16 banchi di mercato beni durevoli € 3,23
17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista € 4,43
18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,

elettricista
€ 4,43

19 carrozzeria, autofficina, elettrauto € 4,43
20 attività industriali con capannoni di produzione € 2,22
21 attività artigianali di produzione beni specifici € 3,23
22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 10,55
23 mense, birrerie, amburgherie € 10,55
24 bar, caffè, pasticcerie € 8,43
25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi

alimentari
€ 8,43

26 plurilicenze alimentari e/o miste € 6,31
27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 8,43
28 ipermercati di generi misti € 4,62
29 banchi di mercato generi alimentari € 4,62
30 discoteche, night club € 2,98

Di dare atto che alle tariffe come sopra determinate dovrà essere applicato il  tributo provinciale
per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale (art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992) nella misura del
5 %;

Di applicare una maggiorazione del 50 % per le utenze giornaliere;

Di prevedere che le riduzioni della tariffa saranno riconosciute ai sensi delle specifiche norme del
regolamento per l’applicazione della TARI, approvato dal Consiglio Comunale in data odierna;

Di stabilire che la riscossione della TARI dell’anno 2020 avverrà alle seguenti scadenze:
 31 Dicembre 2020 (1̂ rata), 31 Gennaio 2021 (2̂ rata), 31 Marzo 2021 (3̂ rata) e 30 Aprile
2021 (4̂ rata), con la possibilità di versare l’intero tributo entro il 28/02/2021;

Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020
sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all’eventuale
conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l’anno
2019, mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall’anno 2021;

Di applicare le seguenti riduzioni della quota della tariffa che copre i costi variabili del Piano
Finanziario del Servizio Rifiuti, previste dall’art.26, comma 2 del Regolamento Comunale di
applicazione della TARI, che stabiliscono un aumento dal 25% al 30% delle riduzioni percentuali
previste dalle deliberazioni ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente)
n°158/2020 e n°238/2020 in relazione all’emergenza derivante dal COVID-19:
a) riduzione calcolata in base ai giorni di chiusura delle attività sottoposte a sospensione e
riaperte tra il 14/04/2020 e il 04/05/2020 di cui alla tabella 1a dell’allegato A della
Deliberazione ARERA n°158/2020;
b) riduzione del 30%  per le attività sottoposte a sospensione e non riaperte alla data del
05/05/2020  di cui alla tabella 1b dell’allegato A della Deliberazione ARERA n°158/2020;
c) riduzione del 30%  per le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o
completamente, anche per periodi di durata diversa, di cui alla tabella 2 dell’allegato A della
Deliberazione ARERA n°158/2020;

Di prevedere che la copertura delle minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni di cui
sopra, approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 e previste per le utenze non
domestiche (attività economiche), sarà assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla
fiscalità generale, in base a quanto previsto dall’art.1, comma 660 della Legge n°147 del 2013;
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Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente
deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs.
360/98;

Di dare atto che le tabelle riguardanti le utenze non domestiche, oggetto delle riduzioni previste in
base alla Deliberazione ARERA n°158/2020, vengono allegate alla presente deliberazione.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO Il VICE SEGRETARIO
F.TO  DR. SUCCU ANTONIO ONORATO F.TO  DOTT.SSA CADONI CRISTINA

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli

atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata al n.  dell’Albo Pretorio in data odierna e

contestualmente nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,

della legge 18 giugno 2009, n. 69) per  15 giorni consecutivi dal 05-10-2020 al 20-10-2020         .

Macomer  05-10-2020

 Il Responsabile della pubblicazione Il VICE SEGRETARIO
F.to Chessa Maria Vittoria F.to Dott.ssa  Cadoni Cristina

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 gg. dalla sua pubblicazione (art. 134,
c.3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Macomer  25-09-2020

Il VICE SEGRETARIO
F.to Dott.ssa  Cadoni Cristina
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