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COPIA  DETERMINA N. 24/F DEL  16/06/2020 
 

OGGETTO: Costituzione fondo del salario accessorio per l'annualità 2020 ai sensi         
                    del nuovo CCNL comparto Regioni ed Enti Locali 21 maggio 2018. 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

 

Premesso che:  

il 21 maggio 2018, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del personale del comparto Funzioni 

Locali, che all‟articolo 67, disciplina, con decorrenza dall 'annualità 2018, la costituzione del 

“Fondo risorse decentrate” destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;  

  il suddetto art. 67 prescrive il metodo di calcolo del “Fondo", partendo da un importo unico 

consolidato, di tutte le risorse stabili relative all‟anno 2017, incrementato con le risorse indicate al 

comma 2 ed eventualmente alimentato con importi variabili di anno in anno aventi le caratteristiche 

di eventualità e variabilità (commi 3 e 4);  

Considerato che:  

la disciplina dell‟art. 67, CCNL 21/5/2018, distingue le risorse decentrate in due categorie: la 

prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l‟importo del fondo 

unico di cui al comma 1, la seconda (comma 3), ricomprende le fonti mediante le quali il Fondo 

può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;  

il primo comma dell‟art. 67 indica che l‟Importo Unico Consolidato , delle risorse decentrate 

stabili, come certificate dall 'organo di revisione nel 2017, è da confermare con le stesse 

caratteristiche anche per gli anni successivi;  

Atteso che:  

  il comma 7, del medesimo art. 67 dispone che “la quantificazione del Fondo delle risorse 

decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all‟art. 15, comma 5, 

deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell‟art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 

75/2017”;  

  il D . Lgs n . 75, del 25/5/2017, all‟art. 23 co. 2, prevede che , al fine di assicurare la 

semplificazione amministrativa , la valorizzazione del merito , la qualità dei servizi e garantire 

adeguati livelli di efficienza ed economicità dell 'azione amministrativa, assicurando al contempo 

l'invarianza della spesa , a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente 

importo determinato per l'anno 2016;  

  la deliberazione dell‟organo di governo è necessaria per l‟inserimento delle risorse aventi un 

carattere discrezionale [l‟articolo 67, comma 3, lettere h )] - cioè fino allo 1,2% del monte salari 

1997- ed i) - incentivazione per la realizzazione di obiettivi;  
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  l'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, 

n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all‟articolo 23, comma 2, 

del decreto legislativo n. 75 del 2017, è adeguato , in aumento o in diminuzione , per garantire 

l‟invarianza del valore medio pro capite , riferito all‟anno 2018, del fondo per la contrattazione 

integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa , prendendo a 

riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018; 

 

 

Rilevato pertanto che  

si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l‟anno 2020, dando atto che le 

risorse sono determinate come nell'Allegato A) al presente provvedimento;  

Dato atto che  

la sezione regionale per il Lazio della Corte dei conti (deliberazione n. 7/2019) ha precisato 

che: ai sensi del paragrafo 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, l’imputazione degli impegni delle 

spese correnti del personale a regime avviene negli esercizi finanziari in cui le singole 

obbligazioni passive risultano esigibili. Di conseguenza:  

per la spesa di personale relativa a trattamenti fissi e continuativi, nell‟esercizio di riferimento, 

automaticamente all‟inizio dell‟esercizio;  

  nell‟esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da 

rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell‟ente e 

quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto;  

  infine, il principio della competenza finanziaria potenziata, specifica che le spese relative al 

trattamento accessorio e premiante, liquidate nell‟esercizio successivo a quello cui si riferiscono, 

sono stanziate e impegnate in tale esercizio.  

  la costituzione del fondo, ancor prima della sottoscrizione dell‟accordo decentrato (atto dal quale 

scaturisce il vincolo giuridico prenotativo della posta al Fondo pluriennale vincolato), costituisce un 

atto unilaterale da parte dell‟Amministrazione altresì funzionale a consentire la corretta 

imputazione destinate alla parte stabile e, alla parte variabile del Fondo stesso;  

  sulla corretta individuazione della costituzione del Fondo , la giurisprudenza delle sezioni 

regionali di controllo ha avuto modo di chiarire che è necessaria l‟adozione di un atto riconducibile 

alla competenza della dirigenza dell‟Ente in quanto atto di natura gestionale e non, invece, al 

Consiglio o alla Giunta;  

  l'atto di costituzione del fondo ha valenza ricognitiva della presenza di sufficienti risorse 

in bilancio;  

  tale momento ricognitivo, invero, si pone con carattere di infungibilità rispetto a 

qualsivoglia atto deliberativo (del Consiglio e della Giunta) ovvero attinente alla fase contrattuale in 

merito all‟idoneità ad imprimere un vincolo di destinazione alle risorse del Fondo da des tinarsi a 

finanziare le componenti variabili, ma anche stabili della retribuzione non alimentate dalla 

contrattazione collettiva nazionale ma da risorse proprie del bilancio dell‟Ente;  

  in caso di mancato completamento dell„iter volto alla sottoscrizione del contratto 

decentrato, continua ad applicarsi il contratto scaduto per i soli istituti contrattuali previsti dalla 

contrattazione nazionale;  
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Visto 

il prospetto del fondo del salario accessorio anno 2020 predisposto dall‟Area economico-

finanziaria  da cui risulta:  

   importo unico fondo 2017: € 73.961,06;  

   totale risorse stabili: 77.679,10;  

   totale risorse variabili: 0;  

   risorse stabili non ricomprese nel tetto di cui all'art. 23: € 3.718,04;  

   risorse variabili non ricomprese nel tetto di cui all'art. 23: € 0 

   l'importo del fondo rientrante nel tetto, al netto delle PP.OO., è di € 73.961,06 

   la differenza tra l'importo  unico del fondo 2017 (€ 73.961,06) e quello attuale (€ 

77.679,10) è di € 3.718,04;  

Accertata  

la disponibilità delle risorse necessarie; 

che le risorse di cui all'Allegato A) sono rispettose del limite di cui al citato art. 23, comma 

2 del D. Lgs. n. 75/2017;  

Ritenuto,  

per quanto sopra, di procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 

e ss. del CCNL del comparto funzioni locali per il periodo 2016-2018;  

che la presente determinazione diverrà esecutiva con l 'apposizione del visto di regolarità 

contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt . 151, comma 4; 

153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267,  

 

DETERMINA 

 

1. di costituire il "Fondo risorse decentrate" per il personale non dirigente relativo all‟anno 

2020, quantificato, secondo l‟allegata tabella, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, in € 77.679,10 

2. di dare atto che le risorse di cui all'Allegato A) al presente provvedimento sono rispettose 

del  limite di cui al citato art. 23, c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017;  

3. di dare atto che:  

  ai sensi dell‟art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, l‟ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, come costituito 

dal presente atto, non supera il corrispondente importo determinato per l‟anno 2016, come 

rideterminato ai sensi dell‟art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;  

  il finanziamento relativo al Fondo per l‟anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli 

del bilancio provvisorio per il corrente esercizio finanziario ed afferenti la spesa del 

personale e che quindi tali risorse sono stanziate e parzialmente impegnate nel suddetto 

bilancio;  

  nelle more dell'approvazione del bilancio del corrente anno, la spesa rinveniente dal 

presente provvedimento è impegnata sui corrispondenti capitoli di spesa inerenti il fondo;  

4. di trasmettere copia della presente, unitamente al prospetto allegato, alle OO.SS ed alle RSU 

aziendali.  
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 

F.to   rag. Natale Satta 
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___________________________________________________________________ 

COPIA  DETERMINA N.24/F DEL  16/06/2020 

OGGETTO: Costituzione fondo del salario accessorio per l'annualità 2020 ai sensi         
                    del nuovo CCNL comparto Regioni ed Enti Locali 21 maggio 2018. 
 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 
 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

ATTESTA 
 

che la complessiva somma pari ad euro  24.718,04 (ventiquattromilasettecentodiciotto/04)  è 

imputata al codice 01.11.1.101, capitolo 322.5,  impegno n.441    del bilancio comunale esercizio 

2020. 
 

La presente Determina è esecutiva in data odierna 

  

 Alì   16.06.2020 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria  

F.to  Rag.  Satta Natale 
 
 
 
 

La presente Determinazione è stata pubblicata all‟Albo Pretorio on – line   del comune di 

Alì    dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  (F.to Dott. Gaetano Russo) 

 

--------------------------------------------------- 
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FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMPARTO DEL COMUNE DI ALI' - ANNO 2020 

    

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI  IMPORTI  

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.  €        73.961,06  

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all 
dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato 
già ricompreso nell'unico importo storicizzato). 

 €                       -    

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 
a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite). 

 €           2.912,00  

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il 
personale in servizio (risorse non soggette al limite). 

  

Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell’importo 
annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del 
personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a 
partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente). 

 €              806,04  

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento). 

  

Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al 
trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di 
decentramento e delega di funzioni. 

 €                       -    

Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori 
oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa 
dirigenza, da destinare al fondo di cui all’art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore. 

 €                       -    

Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello 
straordinario. 

 €                       -    

Art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti 
dall’incremento delle dotazioni organiche. 

 €                       -    

Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il 
triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare 
quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da 
sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato). 

 €                       -    

Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o 
trasferimento di personale 

 €                       -    

Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.  €                       -    

Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.  €                       -    

SOMMA RISORSE STABILI  €        77.679,10  

  

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE  IMPORTI  

Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti 
dall’attuazione dell’art. 43, L. 449/1997 (contratti di  sponsorizzazione – convenzioni – contributi dell’utenza già 
esistenti). 

 €                       -    

Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 
lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell’art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e 
dall’art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate 
agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 
1996. 

 €                       -    



 
 

Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell’importo 
mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte 
del personale comunque cessato nell'anno in corso. 

 €                       -    

Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per 
notificazione atti dell’amministrazione finanziaria (messi notificatori). 

 €                       -    

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da 
gioco. 

 €                       -    

Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione 
decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al 
comma 1, fino all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota  relativa alla dirigenza. 

 €                       -    

Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi 
dell'ente anche di mantenimento. 

 €                       -    

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme 
connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi 
di decentramento e delega di funzioni. 

 €                       -    

SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE  €                       -    

  

ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016  IMPORTI  

Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del 
salario accessorio dell'anno 2016 

 €        74.767,10  

Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio 
dell'anno 2016 

 €        52.961,06  

  

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE  IMPORTI  

Art. 15 del CCNL 1\4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti 
dall’attuazione dell’art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – convenzioni – contributi 
dell’utenza). 

 €                       -    

ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. b) Piani di 
razionalizzazione e riqualificazione della spesa 

 €                       -    

Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, 
art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017. 

 €                       -    

ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna   €                       -    

Art. 15, comma 1, del CCNL 1\4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi 
derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14. 

 €                       -    

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi 
dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percetuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2. 

 €                       -    

Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018 Somme non utilizzate nell’esercizio precedente (di 
parte stabile) 

 €                       -    

SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE  €                       -    

  

RIEPILOGO PARZIALE  IMPORTI  

TOTALE PARZIALE RISORSE DISPONIBILI PER IL FONDO SALARIO ACCESSORIO  €        24.718,04  

SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE  €                       -    

TOTALE RISORSE DISPONIBILI  €        24.718,04  

  

UTILIZZO RISORSE STABILI  IMPORTI  

Art. 17 c. 2 lett. b) - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Fondo per Progressioni orizzontali.  €        36.489,68  

Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità di comparto.  €        16.471,38  

Art. 31 c. 7 CCNL 14.09.2000, art. 6 CCNL 05.10.2001 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Incremento indennità 
personale educativo asili nido. 

 €                       -    
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Art. 37 c. 4 CCNL 06.07.1995 - art. 68 c. 1 CCNL 21.05.2018 Indennità ex VIII qualifica funzionale non titolare di 
posizione organizzativa. 

 €                       -    

SOMMA UTILIZZO RISORSE STABILI  €        52.961,06  

  

UTILIZZO RISORSE VARIABILI  IMPORTI  

Art. 68 c. 2lett. a) CCNL 21.05.2018 Premi collegati alla performance organizzativa.  €                       -    

Art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 21.05.2018 Premi collegati alla performance individuale.  €                       -    

Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, disagio.  €                       -    

Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, rischio.  €                       -    

Art. 68 c. 2 lett. c) CCNL 21.05.2018 Indennità condizioni di lavoro, maneggio valori.  €                       -    

Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità di turno.  €                       -    

Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità di reperibilità.  €                       -    

Art. 68 c. 2 lett. d) CCNL 21.05.2018 Indennità attività prestata in giorno festivo e maggiorazione oraria.  €                       -    

Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie A, 
B e C 

 €                       -    

Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, 
archivista informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, servizi protezione civile, 
messi notificatori. 

 €                       -    

Art. 68 c. 2 lett. f) CCNL 21.05.2018, art. 56-sexies Indennità di funzione categorie B e C  €                       -    

Art. 68 c. 2 lett. g) CCNL 21.05.2018 Incentivazioni  per specifiche disposizioni di legge.  €                       -    

Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.05.2018 Compensi ai messi notificatori.  €                       -    

Art. 68 c. 2 lett. i) CCNL 21.05.2018 Compensi al personale delle case da gioco.  €                       -    

Art. 68 c. 2 lett. j) CCNL 21.05.2018 Progressioni economiche con decorrenza nell'anno di riferimento.  €                       -    

ART. 27 CCNL 14.09.2000 Incentivi avvocatura interna   €                       -    

Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per funzioni tecniche.  €                       -    

SOMMA UTILIZZO RISORSE VARIABILI  €                       -    

  

Verifica destinazione prevalente dei trattamenti economici all'art. 68 c. 3 riferito al c. 2 lett. a), b), c), d), e) e f)   

Verifica destinazione almeno del 30% dei trattamenti economici all'art. 68 c. 3 riferito al c. 2 lett. a)   

  

RIEPILOGO GENERALE  IMPORTI  

TOTALE RISORSE DISPONIBILI  €        77.679,10  

TOTALE UTILIZZO  €        52.961,06  

DISPONIBILITA'  €        24.718,04  

  

RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO  IMPORTI  

Fondo lavoro straordinario  (ART. 14 CCNL 01.04.1999)   

Fondo posizioni organizzative e risultato  €                      -    


