
C O M U N E  D I  T A M B R E

ORIGINALE

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 17

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria - Seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA "IMU" - ANNO 2020.

______________________________________________________________________________

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di Settembre alle ore 19:30 presso il Centro Sociale
per mantenere le distanze a causa dell’emergenza CIVID 19, previa convocazione con avvisi scritti
nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

FACCHIN OSCAR X FAGHERAZZI LORIS X

BONA OBERDAN X FULLIN MANUELA X

BONA SARA X BONA ANTONIO X

BORTOLUZZI YURI X DE PRA JENNY X

COSTA UELI X PALMA FRANCESCO X

DELLA LIBERA LUCIA X

Il Segretario Comunale dott. Pierantonio Giuliani  assiste alla seduta.
Il Sindaco Oscar Facchin, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta
la seduta.
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Proponente: FACCHIN OSCAR

Il  Sindaco,  data  lettra  del  ptnto  4  all’ordine  del  giorno,  procede  all’illtstrazione  dei   contentt,  e  fa
presente che la legge di bilancio per il 2020 ha soppresso TASI e il sto getto o stato sostttito da tna ntova
disciplina dell’IMU; il Sindaco contnta dicendo che Il termine fnale per l’approvazione delle aliqtote per il
2020 o fssato al 30 setembre in concomitanza con la proroga per l’approvazione del bilancio.

Il  Sindaco signifca che le ntove aliqtote sono state determinate in modo tale da garantre la parità di
getto tra qtanto incassato fno al 2019 con IMU e TASI, e formtla la segtente elencazione:

• l’aliqtota per l’abitazione principale non esente o 0,53%;
• l’aliqtota per i fabbricat rtrali, che fno al 2019 pagavano la TASI nella mistra dell’ 0,1%, o stata

azzerata;
• l’aliqtota per i fabbricat costrtit e destnat dall’impresa costrttrice alla vendita, che fno al 2019

pagavano la TASI nella mistra dell’0,1%, o stata azzerata;
• l’aliqtota aree fabbricabili o fssata nello 0,76%;
• l’aliqtota  fabbricat grtppo  D  (escltso  D/10  strtmentali  atvità  agricola),  grtppo  C  (escltse

pertnenze), grtppo A/10 e B o fssata nello 0,8s9%;
• l’aliqtota fabbricat cat. A non resident e in aggitnta ad abitazione principale o fssata nello 0,99%;
• per gli immobili concessi in tso grattito a parent ed afni entro il primo grado l’aliqtota o fssata

nello 0,59%.

Il Sindaco dichiara aperta la disctssione.

Il Consigliere A. Bona dopo aver avtto conferma circa la qtantfcazione dell’aliqtota delle aree edifcabili
nello 0,76% fa notare che, a sto parere, sarebbe stato il caso di prevedere tna ridtzione catsa COVID 19.

Il Sindaco fa presente che, atesa la prossima variante del P.I., chi vorrà richiedere la modifca delle proprie
aree eliminandone l’edifcabilità potrà comtnqte farlo.

Il Consigliere A. Bona sotolinea che, in atesa del PAT, tna ridtzione di 1/12 poteva essere tn bton segnale.

Il  Consigliere Palma osserva che il  mantenimento dell’aliqtota piena potrebbe essere anche leto come
incentvo ad edifcare.

Il Consigliere Fagherazzi fa presente che il PATI o stato approvato nel 2008s e non ristlta correto afermare
che il Comtne di Tambre sia privo di strtmento trbanistco in qtanto la legge regionale prevede che sia
vigente il vecchio Piano regolatore al posto del  piano intervent fno all’approvazione di qtest’tltmo.

Il Consigliere Palma chiede allora di sapere la tempistca per l’approvazione del P.I..
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Il Consigliere Fagherazzi fa presente che l’Amministrazione sta facendo ogni sforzo per ritscire ad approvarlo
a breve, possibilmente entro l’anno.

Il Sindaco conferma la tempistca riferita e fa presente che allo scopo sono state stanziate delle risorse per la
redazione del P.I..

Interviene il Consigliere O. Bona che premete che non si possono accetare delle critche contnte, anche
se o tpico del rtolo della minoranza, in qtanto il COVID 19 ha impatato non solo stl mondo privato ma
anche stgli ent ptbblici e sti vari servizi da organizzare come il doposctola che, ora più che mai, si rende
necessario; qtindi il Consigliere O. Bona fa presente che la c.d. coperta ristlta essere sempre più corta e vi o
necessità di incassare.

Il Sindaco chiede se vi sono degli altri intervent. 

Atesa la mancanza di intervent, il Sindaco pone in votazione il ptnto alloordine del giorno.

Con la segtente votazione espressa a’ sensi di legge: astentt (0), favorevoli (9), contrari (2, A. Bona, Palma)

 
 IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i commi da 738s a 78s3 della legge n. 160 del  30/12/2019, Legge  di Bilancio 2020, i qtali intervengono
sti tribtt locali atraverso tna revisione della fscalità immobiliare locale, procedendo a decorrere dall’anno
2020 all’abrogazione della Imposta Unica Locale di cti all’artcolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, ad escltsione delle disposizioni  relatve alla tassa sti riftt ;

EVIDENZIATO che  tale  intervento  comporta  la  soppressione  della  TASI,  che  presentava  notevoli
sovrapposizioni all’IMU, il cti getto sarà sostttito  da tna ntova  disciplina IMU fondata  st di tn’aliqtota
base  con possibilità di ridtzione fno all’azzeramento e di increment entro il teto massimo del precedente
1,06%, con escltsione dal tribtto per i detentori degli immobili;

VISTO loart.  53, comma 16, della l.  23/12/2000, n. 38s8s, come modifcato dall’art.  27,  comma 8s, della l.
28s/12/2001, n. 448s, il qtale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tarife dei tribut locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'artcolo 1, comma 3, del decreto legislatvo
28  setembre  1998,  n.  360,  recante  isttuzione  di  una  addizionale  comunale  all'IRPEF,  e  successive
modificazioni, e le tarife dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolament relatvi alle entrate
degli  ent locali,  è  stabilito  entro  la  data  fissata  da  norme  statali  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
previsione. I regolament sulle entrate, anche se approvat successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno efeto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTO l’artcolo 106, comma 3 bis del dl 34/2020 convertto in legge 77/2020 che, in considerazione della
sittazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diftsione delloepidemia da COVID-19 e della
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difcoltà di determinare gli stanziament di entrata degli ent, diferisce il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cti all’artcolo 151, comma 1, del decreto legislatvo 18s agosto 2000, n. 267  al 30
setembre 2020;

DATO ATTO che loart. 14, comma 6, del decreto legislatvo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "Eo confermata la
potestà regolamentare in materia di entrate degli ent locali di cti agli artcoli 52 e 59 del citato decreto
legislatvo n. 446 del 1997 anche per i ntovi tribtt previst dal presente provvedimento";

PRECISATO che  a  decorrere  dal  2021,  i  comtni  in  deroga all’artcolo  52 del  D.Lgs.  446/1997  potranno
diversifcare  le  aliqtote  escltsivamente  con  riferimento  alle  fatspecie  individtate  con  decreto  del
Ministero  delle  Finanze,  previa  elaborazione  di  tn  prospeto,  che  forma  parte  integrante  della
deliberazione,  redato accedendo all’applicazione disponibile  stl  Portale  del  Federalismo  Fiscale,  pena
l’inidoneità della delibera a prodtrre i  stoi efet, come confermato dalla Risoltzione del  Dipartmento
dell’Economia e delle  Finanze n. 1/2020 avente ad oggeto: “Imposta Mtnicipale Propria (IMU).  Art.  1,
commi 756, 757 e 767 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiariment in merito al
prospeto delle aliqtote”;

RICHIAMATO  l’artcolo 1 della L. 160/ 2019 -  commi dai 748s ai 755 – il qtale  prevede, tra l’altro, che i
Comtni con deliberazione del Consiglio Comtnale, adotata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 possono
modifcare in atmento o in dimintzione le aliqtote base fssate dalla norma statale;

EVIDENZIATO che  loaliqtota  di  base  delloImposta  Mtnicipale  Propria  o  fssata  dal  2020  dalla  Legge  di
Bilancio, con possibilità per i Comtni di modifcare le aliqtote in atmento o in dimintzione, nelle segtent
mistre:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,5 PER CENTO PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE di categoria A/1, A/8 e A/9 possibile
atmento sino 0,6 ptnt percenttali, dimintzione fno all’azzeramento e l’applicazione della detrazione pari
ad  €  200,00;  rapportata  al  periodo  dell’anno  dtrante  il  qtale  si  protrae  tale  destnazione;  se  lotnità
immobiliare o adibita ad abitazione principale da più sogget passivi, la detrazione speta a ciasctno di essi
proporzionalmente alla qtota per la qtale la destnazione medesima si verifca;
La stddeta detrazione si applica anche  agli alloggi regolarmente assegnat dagli Istttt attonomi per le
case popolari;

2) ALIQUOTA DI BASE  0,1 PER CENTO PER I FABBRICATI RURALI con la sola possibilità di ridtzione fno 
all’azzeramento (comma 750);

3) ALIQUOTA DI BASE 0,1 PER CENTO PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA 
COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fntanto che permanga tale destnazione e non siano in ogni caso locat, con 
possibilità di atmentarla fno allo 0,25 per cento o di azzerarla (comma 751).

A decorrere dal 1° gennaio 2022 gli immobili di qtesta tpologia  già defnit anche “ beni merce” saranno 
esentat dall’IMU;
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4) ALIQUOTA DI  BASE  PER I  TERRENI  AGRICOLI 0,76   per  cento  con  atmento  fno  al  1,06  per  cento
dimintzione fno all’azzeramento (comma 752);

5) ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO  PER I FABBRICATI AD USO PRODUTTIVI CLASSIFICATI NEL GRUPPO
CATASTALE  “D”, di cti la qtota pari allo 0,76% o riservata allo Stato, con facoltà per i comtni di atmentarla
fno all’1,06 per cento  o dimintirla fno al limite dello 0,76 per cento (comma 753);

6) ALIQUOTA DI BASE 0,86 PER CENTO PER GLI IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E DIVERSI
DA QUELLI   INDICATI dai commi 750 a 753, con possibilità di atmentarla fno all’1,06 per cento o dimintirla
fno all’azzeramento;

RAVVISATA la necessità di defnire la mistra delle aliqtote IMU decorrent dal 01.01.2020 nell’ambito della
potestà ammessa dalla  Legge 160/2019 per le segtent fatspecie, al fne di garantre i  livelli  di getto
raggitnt nel 2019:

Fattispecie Aliquota

ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1/A8s/A9 0,53%

FABBRICATI RURALI 0,00%

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA 0,00%

AREE FABBRICABILI
0,76%

FABBRICATI GRUPPO D (ESCLUSI FABBRICATI DI CAT. D/10 STRUMENTALI   ATTIVITA’ 
AGRICOLA) ,  FABBRICATI GRUPPO C      (ESCLUSE LE PERTINENZE), FABBRICATI DI CAT. A/10 
(UFFICI),       FABBRICATI DI CAT. B                                                                             

0,8s9%

FABBRICATI DI CAT. A (ESCLUSA CAT. A/10 – UFFICI)    POSSEDUTI DA CONTRIBUENTI
RESIDENTI IN AGGIUNTA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E POSSEDUTI DA CONTRIBUENTI
NON RESIDENTI   

0,99%

IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI E AFFINI ENTRO IL PRIMO GRADO 0,59%
                                                                                                                                                                                              
                                                                                   
 
ATTESO che il possesso dell’abitazione principale non costttisce  prestpposto d’imposta, ad eccezione delle
tnità immobiliari classifcate nelle categorie A/1 - A/8s e A/9, intendendosi abitazione principale l’immobile
iscrito o iscrivibile al catasto trbano come tnica tnità immobiliare, nel qtale il possessore e i component
del sto ntcleo familiare dimorano abittalmente e risiedono anagrafcamente.
L’agevolazione si applica anche alle pertnenze dell’abitazione principale classifcate nelle categorie catastali
C/2,  C/6 e C/7,  nella mistra massima di tna per ciasctna categoria;
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DATO ATTO  e che il comma 740 letera c) assimila all’abitazione principale i segtent immobili, ai qtali si
applicano le stesse agevolazioni previste per l’abitazione principale:

1) le tnità immobiliari appartenent alle cooperatve edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relatve pertnenze dei soci assegnatari,

2) le tnità immobiliari  appartenent alle cooperatve edilizie a proprietà indivisa, destnate sttdent
tniversitari sogni assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafca;

3)  i  fabbricat di civile abitazione destnat ad alloggi sociali  come defnit dal Decreto del Ministro
delle infrastrtttre 22 aprile 2008s, adibit ad abitazione principale;

4) la casa familiare assegnata al genitore afdatario dei fgli, a segtito di provvediment del gitdice che
costttisce, ai fni dell’applicazione dell’imposta, il dirito di abitazione in capo al genitore afdatario
stesso;

5) tn solo immobile possedtto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle
Forze armate e Forze di  polizia sia di ordinamento civile che militare,  dal personale del Corpo
nazionale dei Vigili  del Ftoco nonché dal personale di carriera prefetzia, per il qtale non sono
richieste le condizioni della dimora abittale e della residenza anagrafca;

 
TENUTO CONTO che i Comtni possono eqtiparare all’abitazione  l’tnità immobiliare, possedtta da anziani
o disabili che acqtisiscono la residenza in istttt di ricovero o sanitari a segtito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non ristlt locata, st disposizione regolamentare;

RICHIAMATO l’artcolo 8s del Regolamento del Comtne di Tambre, approvato con deliberazione di C.C. n. 16
del 28s/09/2020, nel qtale si dispone che si considera diretamente adibita ad abitazione principale la casa
dell’anziano  o  disabile  ricoverato  permanentemente  in  istttto;  allo  stesso  regime  dell’abitazione
soggiacciono le eventtali pertnenze limitatamente ad tna tnità classifcata in ciasctna delle categorie C/2,
C/6 e C/7  anche se accatastata tnitamente all’abitazione;

EVIDENZIATO,  inoltre,   che il  comma 777 prevede tra le  facoltà regolamentari  la  possibilità  di  stabilire
l’esenzione  dal versamento dell’immobile dato in comodato grattito  registrato al comtne o ad altro ente
territoriale o ad ente non commerciale, con ciò intendendo gli ent del terzo setore come defnit dal D. Lgs.
117/2017, escltsivamente per l’esercizio dei  rispetvi scopi istttzionali o statttari;

RICONOSCIUTO il rtolo sociale  delle associazioni di volontariato e no proft;

VISTO l’artcolo   14  Titolo  III  del  Regolamento  dell’imposta  mtnicipale  che  recepisce  ed  introdtce  la
disciplina di esenzione dal versamento dell’imposta per l’immobile concesso in comodato grattito registrato
a favore di Comtni, altri ent territoriali, ent non commerciali del terzo setore   ed  ttlizzat escltsivamente
per  scopi istttzionali  e statttari  dei medesimi;

POSTO  che per le  abitazioni locate  a canone concordato di cti alla legge 9  novembre 1998s,  n. 431,
l’imposta, determinata applicando l’aliqtota stabilita dal Comtne ai sensi del comma 754 della L. 160/2019,
o  ridota al 75%;
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RILEVATO dalle disposizioni di legge che contnta, ad applicarsi la ridtzione del 50% alla base imponibile
per le tnità immobiliari, ecceto le categorie A1-A8s e A9, concesse in comodato a parent entro il primo
grado che le  ttlizzano come abitazione principale,  a condizione che il   contrato sia  registrato e che il
comodante  possieda tn solo immobile in Italia, risieda anagrafcamente e dimori abittalmente  nello stesso
comtne in  cti  o  sittato  l’immobile  dato  in  comodato.   Il  benefcio  si  applica  anche nel  caso  in  cti  il
proprietario possieda tn altro immobile  in aggitnta a qtello  concesso in tso grattito,  all’interno dello
stesso comtne e lo destni a propria abitazione principale;

RICHIAMATO  il  comma 767 della L. 160/2019 il  qtale prevede che le aliqtote ed i  regolament hanno
efeto per l’anno di riferimento a condizione che siano ptbblicat stl sito internet del Dipartmento delle
Finanze del Ministero dell’economia e delle fnanze, entro il 28s otobre dello stesso anno;

DATO ATTO CHE con l’artcolo 106 comma 3 bis del DL 34/2020 convertto in legge n. 77/2020 il predeto
termine o stato diferito al 16 novembre;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comtnale all’approvazione
del presente ato;

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del  Responsabile  del  servizio
fnanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislatvo n.267/2000;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Cont, ai sensi delloart. 239 del D.Lgs. 18s.08s.2000, n. 267
così come modifcato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 446/97 ed in applicazione delle disposizioni contentte nel
Regolamento IMU, le segtent aliqtote per loapplicazione delloImposta Mtnicipale Propria, anno 2020:

 
Fattispecie Aliquota
ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1/A8s/A9 0,53%
FABBRICATI RURALI 0,00%
FABBRICATI  COSTRUITI  E  DESTINATI  DALL’IMPRESA  COSTRUTTRICE  ALLA
VENDITA

0,00%

AREE FABBRICABILI
0,76%

FABBRICATI GRUPPO D (ESCLUSI FABBRICATI DI CAT. D/10 STRUMENTALI   ATTIVITA’ 
AGRICOLA) ,  FABBRICATI GRUPPO C      (ESCLUSE LE PERTINENZE), FABBRICATI DI 
CAT. A/10 (UFFICI),       FABBRICATI DI CAT. B                                                                       

0,8s9%

FABBRICATI  DI  CAT.  A  (ESCLUSA  CAT.  A/10  –  UFFICI)     POSSEDUTI  DA
CONTRIBUENTI  RESIDENTI  IN  AGGIUNTA  ALL’ABITAZIONE  PRINCIPALE  E

0,99%
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POSSEDUTI DA CONTRIBUENTI NON RESIDENTI   
IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI E AFFINI ENTRO IL PRIMO
GRADO

0,59%

3) di equiparare, come previsto dall’art. 8s del Regolamento,  ad abitazione principale lotnitao immobiliare,
adibita ad abitazione principale, possedtta da anziani o disabili che acqtisiscono la residenza in istttt di
ricovero o sanitari a segtito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non ristlt locata; in caso
di più tnità immobiliari, la predeta agevolazione ptò essere applicata ad tna sola tnità immobiliare;
allo  stesso  regime  dell’abitazione  soggiacciono  le  eventtali  pertnenze  limitatamente  ad  tna  tnità
classifcata in ciasctna delle categorie C/2, C/6 e C/7  anche se accatastata tnitamente all’abitazione;  

4) di  stabilire, ai  sensi  dell’art.  14  del  Regolamento  IMU, l’esenzione  dal  versamento  per  l’immobile
concesso  in  comodato  grattito   registrato  al  comtne  o  ad  altro  ente  territoriale  o  ad  ente  non
commerciale,  con  ciò  intendendo  gli  ent del  terzo  setore  come  defnit dal  D.  Lgs.   117/2017,
escltsivamente per l’esercizio dei  rispetvi scopi istttzionali o statttari dei medesimi;

5) di  prendere  ato  che  la  casa  familiare  assegnata  al  genitore  afdatario  dei  fgli,  a  segtito  di
provvediment del gitdice che costttisce altresì,  ai  soli  fni dell’applicazione dell’imposta, il  dirito di
abitazione  in capo  al  genitore afdatario, o considerata abitazione principale;

6) di stabilire che la detrazione di  € 200,00 prevista per l’abitazione principale appartenente alle categoria
A1-A8s e A9 si  applica anche  agli  alloggi  regolarmente assegnat dagli  Istttt attonomi per  le  case
popolari che non rientrano nelle categoria degli alloggi sociali ;

7) di dare ato che i terreni agricoli che insistono nel Comtne di Tambre sono esent in qtanto ricadent in
aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27.12.1977, n. 98s4, stlla base dei
criteri individtat dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993;

8s) di dare ato che il getto ateso dall’Imposta Mtnicipale Propria per l’anno 2020, al neto della qtota
Stato, o pari ad etro 500.000,00  in linea con il getto derivante dall’applicazione IMU-TASI 2019;

9) di  incaricare l’tfcio  tribtt associato  alla  trasmissione  della  presente  deliberazione  al  Ministero
delloEconomia e delle  Finanze nei  termini  di  legge, al fne della ptbblicazione stl  sito informatco dello
stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

Successivamente

Con la seguente votazione espressa a’ sensi di legge: astenut (0), favorevoli (11), contrari (0)

D E L I B E R A

Di  rendere  la  presente  immediatamente  esegtibile,  ex  art.  134  comma 4  del  D.Lgs.  267/2000,  stante
l’avvicinarsi della scadenza per adempiere.

 Piazza 11 Gennaio 1945 N. 1 - 32010 Tambre (BL) - C.F. 00204440259
Sito internet: www.comune.tambre.bl.it  -  PEC: comune.tambre.bl@pecveneto.it



C O M U N E  D I  T A M B R E
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C O M U N E  D I  T A M B R E

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
  Oscar Facchin 

Il Segretario Comunale
  dott. Pierantonio Giuliani 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
in data odierna all'albo pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tambre, lì  L' incaricato alla Pubblicazione
  Peterle Edi 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA

che la presente deliberazione:
(  ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000;

- diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, dopo il decimo giorno 
dalla sua pubblicazione.

Tambre, lì Il Segretario Comunale
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