
COMUNE DI VINCHIATURO 
Provincia di Campobasso 

 
 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  12    Del    27-05-2020 
 

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU) - Anno 2020. 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di maggio alle ore 20:30, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, è stato convocato il Consiglio 

Comunale, in sessione Straordinaria, seduta Pubblica  ed in Prima convocazione nelle 

persone dei sigg.: 

 

All’appello risultano: 

 
VALENTE Luigi P PISTILLI Roberta A 

PAIANO Annarita P MINICUCCI Giuseppe P 

D'ANGELO Berardino P PRIMIANI Bernardino P 

LA VECCHIA Ernesto P DI LUCENTE Luigi P 

D'ANCONA Giuseppe P PALUMBO Angela P 

PETOSA Alessio P BATTISTA Tony A 

VOLPE Antonietta P   

 

Assegnati n. 13       In Carica n. 13         Presenti n.  11     Assenti n.   2 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CONTE Giovanna con 

funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e 

che provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, LA VECCHIA Ernesto in qualità di 

Presidente Consiglio Comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per 

la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTO l’art. 73 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito nella L. 27 del 24/04/2020, il quale al 

comma 1 stabilisce che “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino 

alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 

2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non 

abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi 

secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal 

presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che 

consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento 

delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo 

le modalità individuate da ciascun ente”; 

 

RICHIAMATE le Disposizioni temporanee sulle modalità di svolgimento delle sedute del 

Consiglio comunale durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, predisposte dal Presidente 

del Consiglio comunale ed allegate all’avviso di convocazione del Consiglio comunale con prot. 

26312 del 22/05/2020; 

 

DATO ATTO che la presente seduta è svolta a distanza in modalità di collegamento da remoto ai 

sensi della citata norma e delle suddette disposizioni, mediante videoconferenza cui partecipano il 

Sindaco, i consiglieri comunali, gli assessori esterni e il Segretario comunale, attraverso l’utilizzo 

della piattaforma ZOOM Meeting che consente l’accertamento dell’identità degli intervenuti a 

distanza nonché degli esiti della votazione, accertamento che si attesta con la sottoscrizione della 

presente deliberazione; 

 

DATO ATTO che la suddetta modalità di svolgimento della seduta ha consentito la contestuale 

partecipazione alla discussione e alla votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno da parte 

dei componenti dell’organo consiliare e la comunicazione tra detti soggetti in tempo reale e 

simultaneo, nonché la piena ed adeguata percezione dello svolgimento della seduta da parte del 

Segretario comunale in qualità di verbalizzante; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con la quale è stato stabilito 

che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

sui rifiuti (TARI), e l’Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui 

all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” 

(pubblicata in GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2019 – Suppl. Ordinario n. 45); 

 

ATTESO pertanto che con l’abolizione della “IUC” viene di fatto abolita la componente “TASI” 

(Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella Imposta 

Municipale Propria (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina; 
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VISTO l’art.1 comma 779 della  Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 

2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera 

c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 

dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e 

comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno 2020; 

 

VISTO l’art. 138 del D.L. 34 del 19/05/2020 in tema di allineamento dei termini di approvazione 

delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 

2020, fissato al 31/07/2020 dall’art. 107, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito nella L. 27/2020; 

 

RICHIAMATO l’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale al comma 16, come 

modificato dall’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, stabilisce che “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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”. 

 

VISTI: 

- il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell’interno, che dispone il differimento del termine per 

la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 

marzo 2020” (GU Serie Generale n. 295 del 17-12-2019); 

-il Decreto 28 febbraio 2020 del Ministero dell’interno, che dispone un ulteriore differimento del 

termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 

2020 al 30 aprile 2020” (GU Serie Generale n. 50 del 28-02-2020); 

- l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che dispone il differimento al 31 maggio 2020 del 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, in considerazione “della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-

19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici 

anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”; 

- il medesimo art. 107, c. 2, come modificato con la Legge di conversione 27 aprile 2020 n. 24 del 

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per 

l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022; 

 

VISTA la precedente deliberazione consiliare in data odierna con la quale è stato approvato il 

Regolamento della nuova Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020; 

 

RICHIAMATA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 Prot. n. 4897 Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle Finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in 

materia di prospetto aliquote IMU; 
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TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell’Imposta Municipale Propria “IMU” (Legge 27 

dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote: 

 

1. l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E 

A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il Comune, con deliberazione del 

consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. 

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, 

fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

2. l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 

del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 

febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino 

all'azzeramento; 

3. l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 

fino all'anno 2021 e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari 

allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino 

all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 

costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono 

esenti dall'IMU. 

4. l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del 

consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; 

5. l’aliquota base immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 

per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione 

del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 

0,76 per cento. 

6. l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui 

ai precedenti commi è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio 

comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;  

7. per le abitazioni locate a canone concordato, di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per gli immobili diversi 

dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento; 

 

RITENUTO determinare le aliquote e detrazioni per l’applicazione della nuova Imposta 

Municipale Propria (IMU), per l’anno 2020; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio, ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

UDITI i seguenti interventi: 
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La Vicesindaco illustra la proposta precisando che le aliquote e detrazioni sono rimaste invariate 

rispetto allo scorso anno; 

 

Il Consigliere Primiani chiede all’assessore Paiano o al Sindaco se è stata prevista la possibilità per 

gli edifici rientranti nella categoria D2 di posticipare il pagamento della prima rata IMU a 

settembre; 

 

Il Sindaco afferma che non è previsto nel Regolamento perché si tratta di una presa d’atto. 

Aggiunge che, come già evidenziato nella precedente seduta consiliare, l’amministrazione è 

disponibile a porre in essere tutte le sospensioni e riduzioni che possano aiutare la popolazione 

specialmente in un momento come questo, che ha già sospeso sia la TARI che la TOSAP e che non 

avrebbe difficoltà a venire incontro ai cittadini anche con riguardo all’IMU se il Governo dovesse 

fornire gli strumenti normativi e soprattutto le risorse idonee a compensare la perdita di gettito per il 

Comune. Afferma che nei prossimi mesi questo Ente si troverà ad affrontare una situazione difficile 

e pesante, comune a tutti gli enti locali, poiché ci sono cittadini e imprese che non possono far 

fronte al pagamento dei tributi per le vicende che tutti conoscono, e questo potrebbe mettere a serio 

rischio i servizi e la vita amministrativa anche di questo Comune. Per tali ragioni, come gli altri 

sindaci con cui vi è un confronto quotidiano, si sta aspettando un intervento con cui il Governo dia 

la possibilità di fare quelle detrazioni di cui giustamente parla il Consigliere Primiani senza mettere 

a rischio i bilanci comunali. Aggiunge che auspica che ciò accada e, in quel caso, l’Ente farà tutto 

ciò che sarà possibile fare, come è stato fatto nella gestione delle somme che sono già pervenute 

all’Ente, ricordando che in pochi giorni il comune ha erogato i buoni spesa ai cittadini che ne hanno 

fatto richiesta secondo quanto previsto in un bando che è stato pubblicato dai responsabili di area e 

come si sta facendo con i contributi per il pagamento delle bollette e delle locazioni con le somme 

che sono pervenute dalla Regione Molise. Evidenzia che su questi interventi l’Ente è stato 

attivissimo e si complimenta con i responsabili di area, il segretario comunale e tutti coloro che 

hanno lavorato su tali procedimenti perché non è stato facile gestire l’emergenza in fase di 

lockdown e lavoro agile; 

 

La Vicesindaco risponde all’intervento del Consigliere Primiani affermando che il rinvio a 

settembre è già previsto nel decreto legge e che molto probabilmente si provvederà con delibera di 

Giunta a fissarne le modalità; 

 

Il Consigliere Primiani precisa che voleva conoscere le intenzioni dell’amministrazione visto che è 

previsto dalla legge ma la prima rata scade il 16 giugno e non se ne parla ancora. Aggiunge che 

comunque a proposito del Covid-19 vede che sono confermate le aliquote massime. Chiede pertanto 

se l’amministrazione si è posta il problema di tutta quella gente ed attività produttive che hanno 

avuto un gravissimo danno e dunque della possibilità di prevedere uno sconto sulle tasse che 

ovviamente incidono sul reddito e sulle attività stesse. Evidenzia che è vero che i bilanci si fanno 

con i primi tre capitoli delle entrate e questa è una delle voci più incidenti, ma bisogna anche tenere 

conto dell’emergenza che non è solo sanitaria ma economica e invece questo Comune 

dell’emergenza economica non si è fatto proprio carico, confermando tutte quelle che sono le 

aliquote massime senza diminuirle di un centesimo. Afferma pertanto che non ci si può riempire la 

bocca di bei propositi e poi continuare a tassare le persone come se non fosse successo nulla, atteso 

che sono stati 3 mesi drammatici e ancor più lo saranno i prossimi, e ciò doveva scuotere la 

coscienza anche di questa amministrazione al fine di dare un segnale a questo paese, anche se 
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piccolo, minimo, e invece così non è stato. Alla luce di ciò esprime per il gruppo di minoranza 

dichiarazione di voto contrario sulla proposta di deliberazione; 

 

Il Sindaco evidenzia che il Consigliere sta dicendo le stesse cose che ha detto lui, ma forse non si è 

fatto capire bene. Aggiunge che oggi si sta semplicemente dicendo che TASI e IMU sono state 

unificate e precisa che in questo comune la TASI non è mai stata prevista. Evidenzia che il bilancio 

è stato formato, considerando il gettito IMU, prima dell’emergenza, e l’amministrazione si rende 

ben conto delle difficoltà ma non è possibile abbattere l’IMU o la TARI. Afferma che si sta 

lavorando tenendo conto che la crisi non colpirà solo i cittadini ma interesserà anche gli enti locali e 

quindi l’amministrazione non può creare ulteriori problemi tagliando i servizi, oltre al fatto, ben 

noto al consigliere Primiani per la sua esperienza lavorativa, che vi sono spesso lacci normativi che 

non consentono di fare determinate scelte. Evidenzia che in questa situazione, in assenza di 

interventi statali importanti e concreti per i comuni, l’Ente non ha la forza economica per venire 

incontro ai cittadini a meno di non tagliare servizi, e ad oggi vi è stata solo l’anticipazione 

dell’erogazione del fondo di solidarietà, di un mese. Aggiunge che bisogna fare l’interesse non solo 

dei cittadini ma anche del comune che gestisce i soldi dei cittadini e fornisce servizi ai cittadini, in 

un equilibrio in cui si farà tutto ciò che è possibile, come del resto è stato già fatto posticipando le 

rate del servizio idrico, sospendendo TOSAP e TARI, il tutto con la massima attenzione a non 

mandare in dissesto il Comune come è successo in anni scorsi a comuni, anche vicini, attraverso 

una gestione troppo politica e poco amministrativa dell’Ente; 

 

Con la seguente votazione palese per alzata di mano: favorevoli 8, contrari 3 (Di Lucente, Palumbo, 

Primiani), esito accertato e proclamato dal Presidente; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

 

1) di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 

anno 2020: 

 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUANLE n. 12 del 27-05-2020 - Pag. 7 - COMUNE DI VINCHIATURO 

 

   

 

2) di approvare le seguenti detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

anno 2020: 

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 

l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 

3. di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul 

sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 

TIPOLOGIA 
ANNO 

2020 

L'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 

(detrazione € 200,00) 
6,00 ‰ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 ‰ 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 0,00 ‰ 

Terreni agricoli (esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina (art. 15 

L. 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 

del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta 

Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993). 

ESENTI 

Aree fabbricabili 10,60 ‰ 

Abitazioni in comodato ai parenti in linea retta (genitori/figli); 

Per l’applicazione sia dell’aliquota 10,60 per mille che per l’ulteriore 

agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre contratto di comodato 

registrato ed il possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 747 lettera 

“C” Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e smi. 

10,60 ‰ 

Fabbricati categoria D esclusi D5 10,60 ‰ 

Fabbricati categoria D/5 10,60 ‰ 

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra 

indicati 
10,60 ‰ 

Per le abitazioni locate a canone concordato riduzione di imposta al 75 per 

cento. 
10,60 ‰ 
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ottobre 2020. Per tale finalità l’atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale; 

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con separata votazione palese per alzata di mano: favorevoli 8, contrari 

3 (Di Lucente, Palumbo, Primiani), esito accertato e proclamato dal Presidente stante l’urgenza. 

 

Chiusura seduta: ore 21.05 
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Oggetto: Approvazione  aliquote e detrazioni per l'applica= 

  zione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 

  2020. 

   
 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA del Responsabile del 

Servizio ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000. 

 

Vinchiaturo, lì 21-05-20 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Marino Laura 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE del Responsabile del 

Servizio ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000. 

 

Vinchiaturo, lì 21-05-20 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Marino Laura 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue.  

 

 

Il Presidente Consiglio Comunale Il Segretario 

f.to Dr. LA VECCHIA Ernesto f.to Dott.ssa CONTE Giovanna 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 

   Reg. Pubbl. n° 470      del 03-06-20                 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia del presente verbale è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 03-06-20 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi. 

 

 

 f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-

05-20, 

 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 

  

 

Vinchiaturo, lì 27-05-20 

IL SEGRETARIO 

f.to Dott.ssa CONTE Giovanna 

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Vinchiaturo, lì ______________ 

 

IL SEGRETARIO 

Dott.ssa CONTE Giovanna 

 


