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Delibera N. 36  Del 03-03-2018
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 16 DEL
D.P.R. 380/2001.

L'anno  duemiladiciotto addì  tre del mese di marzo alle ore 11:10 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

NOME CARICA Presente/Assente

 BOMBONATO ANTONIO Sindaco Presente

 FERRARI MOIRA Vice Sindaco Presente

 BOARETTO CHIARA Assessore Presente

TOTALE
PRESENTI
   3

ASSENTI
   0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  Morabito Luca.

Il Sig.  ANTONIO BOMBONATO, nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

la Legge 28 gennaio 1977, n.ro 10 “Norme per l’edificazione dei suoli”, all’art. 3 dispone che il rilascio della-
Concessione Edilizia avvenga a titolo oneroso e quindi con la corresponsione di un contributo commisurato
all’incidenza delle spese di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione;
l’art. 5 della stessa Legge, stabilisce che il Comune delibera l’incidenza degli oneri di urbanizzazione in base alle-
Tabelle parametriche definite dalla Regione;
la Regione Veneto – con la L.R. 27 giugno 1985, n.ro 61 - ha provveduto ad approvare le Tabelle per la-
determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione;
questo Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 02 del 17 gennaio 1986 esecutiva, in-
ottemperanza alle disposizioni della L.R. n.ro 61/1985, ha recepito le relative Tabelle e di conseguenza
determinato gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in ordine alle diverse destinazioni d’uso, da
corrispondere per il rilascio della Concessione Edilizia;
con provvedimento del Consiglio Regionale Veneto (DCR) n.ro 385 del 28 maggio 1992, sono state maggiorate-
del 50% le somme indicate nelle Tabelle di cui sopra;
l’art. 7 – comma 1 della Legge 24 dicembre 1993, n.ro 537 dispone che: “gli oneri di urbanizzazione di cui-
all’art. 5 della Legge 28 gennaio 1977, n.ro 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai Comuni, in conformità
alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione
primaria, secondaria e generale”;
la Regione Veneto, dopo la DGR n.ro 385/1992, non ha emanato nessun altro provvedimento in merito-
all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
ai sensi dell’art. 16 del citato D.P.R. 380/2001, il rilascio del Permesso di Costruire comporta la corresponsione-
di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;
l’art. 16 – comma 9 del D.P.R. 06 giugno 2001, n.ro 380, dispone:-
“Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi
massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo
comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi
di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia
agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore
al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali
determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il
contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al
20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle
costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione”;
con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 20 giugno 1990 veniva fissato in Lire 250.000= pari ad-
Euro 129,11= il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali, riferito a mq. di superficie;
la Regione Veneto non ha provveduto ad alcuna determinazione di propria competenza in ordine alle previsioni-
della sopraggiunta normativa statale di cui sopra, non avendo fissato un valore di riferimento né di
adeguamento dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 della Legge 24.12.1993, n.ro 537, né dell’art. 16, comma 9 del
D.P.R. 380/2001;

Tutto ciò premesso;
Visto che da ultimo, questo Comune ha provveduto ad aggiornare:

con deliberazione di Giunta Comunale n.ro 9 del 28.01.2012 i parametri indicati nelle Tabelle sopra citate,-
relative all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (previa applicazione della variazione
ISTAT dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - FOI”, all’ultimo dato allora disponibile -
settembre 2011);
con deliberazione di Giunta Comunale n.ro 2 del 10.01.2015 il costo di costruzione base dei nuovi edifici (previa-
applicazione della variazione ISTAT degli “indici generali del costo di costruzione di un fabbricato residenziale”
)”, all’ultimo dato allora disponibile – settembre 2014);

Visto che l’art. 16 del D.P.R. 06 giugno 2001, n.ro 380 dispone:
comma 6 - “ogni cinque anni i Comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e-
secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle
opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale”;
comma 9 – “il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta-
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”;

Rilevata la necessità di procedere all’adeguamento/aggiornamento in ottemperanza a suddetta disposizione;
Accertato che:

la variazione ISTAT dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - FOI”, riferita al periodo-
maggio 1992 – dicembre 2017 (ultimo dato disponibile) è pari al 70,20%;
la variazione ISTAT dei “costi di costruzione di un fabbricato residenziale” riferita al periodo Giugno 1990 –-
novembre 2017 (ultimo dato disponibile), evidenzia un incremento del 92,47%;

come dalle tabelle reperibili c/o il sito della Camera di Commercio (Allegato A);
Visti:

il D.P.R. 06 giugno 2001, n.ro 380, recante: “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di-
edilizia” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 16 e seguenti;
la Tabella di cui all’art. 2 della L.R. Veneto 16.03.2015, n.ro 04, pubblicata sul BUR n.ro 27 del 20.03.2015;-

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.ro 267: “T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed
integrazioni;
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Acquisiti i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 – comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.ro 267, che forma parte integrante del presente atto come se in esso integralmente trascritto;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;

D E L I B E R A

01 ) – LA PREMESSA narrativa forma parte integrante e sostanziale della parte dispositiva del presente atto.

02 ) – DI AGGIORNARE per le ragioni esposte in premessa – gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui
alle Tabelle approvate con Delibera di CC 02 del 17 gennaio 1986 come successivamente modificate con DCRV n.
385 del 28 maggio 1992, in ragione della variazione ISTAT dei “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati (FOI)”, riferita al periodo maggio 1992 – dicembre 2017 (ultimo dato disponibile), con un incremento
dei parametri di calcolo del 70,20% (allegato B);

03 ) – DI AGGIORNARE, per le motivazioni esposte in premessa, il valore base a mq del costo di costruzione dei nuovi
edifici residenziali di cui al DMLL 20 giugno 1990 ( Lire/mq 250.000= pari ad €/mq 129,11) in ragione
dell’avvenuta variazione degli “indici generali del costo di costruzione di un fabbricato residenziale” riferita al
periodo giugno 1990 – novembre 2017 (ultimo dato disponibile), con un incremento del 92,47%;

04) - DI PRENDERE ATTO di quanto previsto dalla Tabella di cui all’art. 2 della L.R. Veneto 16 marzo 2015 n.ro 4,
con la quale sono stati fissati i parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione relativo alla
Residenza, ai fini del calcolo del costo di costruzione relativo al rilascio dei Permessi di Costruire o SCIA edilizie
onerose, come di seguito riportata:

TABELLA A4 – D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 16, comma 9.
Parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione relativo alla residenza

Caratteristiche dell'Edificio (1)  % Tipologia dell' Edificio  %            Ubicazione Zona Territoriale Omogenea

%

di lusso          4 A blocco con più di due alloggi   2         A e B *                     2

medie       2,5 A schiera con più di due alloggi 2         C *          2,5

economiche 1 Fino a due alloggi               3         altre zone (2)          

4

* o altre zone a queste assimilabili previste dal piano degli interventi (PI) di cui alla L.R. 11/2004.
(1) Ai fini dell'applicazione della presente Tabella e con riferimento all'art. 8 del D.M. LL.PP. 10 maggio 1977, concernente la
determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici, sono considerati edifici o abitazioni con caratteristiche di:

- lusso: quelli compresi nelle classi IX, X e XI ;
- tipo medio: quelli compresi nelle classi V, VI, VII e VIII (e non compresi nelle categorie di cui all'art. 17, comma 3,
lett. c)

  del D.P.R. 380/2001 ;
- tipo economico: quelli compresi nelle classi I, II, III e IV .

(2) Sono esclusi gli alloggi la cui costruzione è ammessa dagli strumenti urbanistici in zona artigianale o industriale
(alloggio del custode o del proprietario): per questi valgono i parametri relativi alle case a schiera e alla zona territoriale
omogenea C.

05) - DI DISPORRE CHE:
per gli alloggi la cui costruzione è ammessa dagli strumenti urbanistici in zona artigianale o industriale-
valgono i parametri (relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) pertinenti alle Z.T.O di tipo
C;
nel caso i interventi su edifici esistenti il costo di costruzione base su cui calcolare il contributo sarà-
determinato in relazione al costo degli interventi stessi, valutati sulla base di prezzi di mercato, previa
presentazione di dettagliato computo metrico da parte dell’interessato - nei casi in cui il computo metrico
(per interventi residenziali) venga a superare il valore dell’immobile desunto dall’applicazione del costo base
a mq adottato il contributo ex art. 16 Dpr 380/01 relativo al costo di costruzione viene calcolato come se
l’edificio fosse di nuova costruzione.
nel caso di costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento-
di servizi il contributo afferente il costo di costruzione sarà pari al 10% del costo documentato di costruzione,
sulla base di prezzi di mercato, previa presentazione di dettagliato computo metrico da parte dell’interessato;
il pagamento del contributo ex art. 16 Dpr 380/01 può essere rateizzato come segue:-
4 rate semestrali anticipate (la 1° prima del rilascio del titolo) di pari importo per la quota relativa agli-
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
6 rate semestrali anticipate (la 1° prima del rilascio del titolo) di pari importo per la quota relativa al-
costo di costruzione;

Il saldo totale del contributo dovrà essere comunque effettuato entro 60 gg dall’ultimazione dei lavori e
comunque prima dell’agibilità;
Per l’ottenimento della rateizzazione il richiedente deve comunque produrre polizza fideiussoria dell’importo
minimo pari al totale delle somme non versate.
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06) - DI APPLICARE i suddetti parametri aggiornati per il calcolo del contributo sugli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria a tutte le istanze di Permesso di Costruire e SCIA Edilizie onerose, presentate
successivamente alla data della presente deliberazione.

07 ) – DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi
dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

08 ) – DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134 – comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.ro 267.

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi, dell'art.49 D.
Lgs  18.8.2000 n.267:

di Regolarita' tecnica: Favorevole

Lì, 24-02-2018 Il Responsabile dell’Area
F.to ing. Bressan Donato

_______________________________

di Regolarita' contabile: Favorevole

Lì, 26-02-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Rossetto Gabriella

_______________________________
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  BOMBONATO ANTONIO F.to  Morabito Luca

________________________________ ________________________________

N. 368  reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)

Si certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo Comune, ove rimarrà esposta per
15 giorni consecutivi dal:

___08-03-2018___

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Morabito Luca

________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la su estesa deliberazione diviene esecutiva il 18-03-2018 dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione.

COSTA DI ROVIGO, Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Morabito Luca

__________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

COSTA DI ROVIGO, 08-03-2018
Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Morabito Luca
__________________________________
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ALLEGATO B

if Urb. 1° €/mc Urb. 2° €/mc totale €/mc

>3 0,69 1,03 1,71

1,8 1,17 1,23 2,41

1,2 1,17 1,23 2,41

2 3,52 3,70 7,22

1,4 3,52 3,70 7,22

<1 8,23 4,11 12,34

<1 4,11 2,06 6,17

* Imp. Agricolo dichiarato dall'IPA ma non a titolo principale

TABELLA 2                             Contributo per l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativo interventi di edilizia per attività produttive

Dest. Zona Attività prod. Urb. 1° €/mq Urb. 2° €/mq totale €/mq

A - centro storico agricoltura 7,13 0,89 8,02

A - centro storico agricoltura nota 5a1 0,00 0,00 0,00

A - centro storico agricoltura nota 5a2 2,13 0,27 2,39

A - centro storico agricoltura nota 5b1 4,25 0,53 4,78

A - centro storico agricoltura nota 5b2 7,13 0,89 8,02

A - centro storico artigianato 2,74 1,03 3,77

A - centro storico artigianato nota 6 1,37 0,51 1,89

A - centro storico industria 8,91 7,13 16,04

B - completamento agricoltura 6,03 0,75 6,79

B - completamento agricoltura nota 5a1 0,00 0,00 0,00

B - completamento agricoltura nota 5a2 1,78 0,22 2,01

B - completamento agricoltura nota 5b1 3,57 0,43 4,00

B - completamento agricoltura nota 5b2 6,03 0,75 6,79

B - completamento artigianato 3,84 1,44 5,28

B - completamento artigianato nota 6 1,92 0,72 2,64

B - completamento industria 7,54 6,03 13,58

C - espansione agricoltura 6,03 0,75 6,79

C - espansione agricoltura nota 5a1 0,00 0,00 0,00

C - espansione agricoltura nota 5a2 1,78 0,22 2,01

C - espansione agricoltura nota 5b1 3,57 0,43 4,00

C - espansione agricoltura nota 5b2 6,03 0,75 6,79

C - espansione artigianato 5,49 2,06 7,54

C - espansione artigianato nota 6 2,74 1,03 3,77

C - espansione industria 7,54 6,03 13,58

D - insed. produttivi agricoltura 6,03 0,75 6,79

D - insed. produttivi agricoltura nota 5a1 0,00 0,00 0,00

TABELLA 1                                             Contributo per l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativo alla residenza

Aggiornamento febbraio 2018

Aggiornamento febbraio 2018

Dest. Zona

A - centro storico

B - completamento

B - completamento

C - espansione

C - espansione

E - agricola

E - agricola



D - insed. produttivi agricoltura nota 5a2 1,78 0,22 2,01

D - insed. produttivi agricoltura nota 5b1 3,57 0,43 4,00

D - insed. produttivi agricoltura nota 5b2 6,03 0,75 6,79

D - insed. produttivi agricoltura nota 7 agroindust. zone compl. 3,02 0,38 3,39

D - insed. produttivi artigianato 5,49 2,06 7,54

D - insed. produttivi artigianato nota 6 2,74 1,03 3,77

D - insed. produttivi artigianato nota 7 zone completamento 2,74 1,03 3,77

D - insed. produttivi industria 6,86 5,49 12,34

D - insed. produttivi industria nota 7 zone completamento 3,43 2,74 6,17

E - agricola agricoltura 5,49 0,69 6,17

E - agricola agricoltura nota 5a1 0,00 0,00 0,00

E - agricola agricoltura nota 5a2 1,65 0,21 1,85

E - agricola agricoltura nota 5b1 3,29 0,41 3,70

E - agricola agricoltura nota 5b2 5,49 0,69 6,17

E - agricola artigianato 5,49 2,06 7,54

E - agricola artigianato nota 6 2,74 1,03 3,77

E - agricola industria 6,86 5,49 12,34

Note

5a1: Attività dell'imp. agricolo a titolo principale in funzione della conduzione del fondo

5a2: Attività dell'imp. agricolo a titolo principale non in funzione della conduzione del fondo

5b1: Intervento richiesto da imprenditore diverso da imp. Agricolo a titolo principale in funzione della conduzione del fondo

5b1: Intervento richiesto da imprenditore diverso da imp. Agricolo a titolo principale non in funzione della conduzione del fondo

6: Per interventi relativi ad attività di artigianato artistico e di servizio

7: casi previsti alla nota 6 della tabella A 2.2 allegata alla LR 27.06.1985 n. 61 

TABELLA 3    Contributo per l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria relativo interventi di edilizia per attività: turistica, commerciale e direzionale

Attività Dest. Zona if Urb. 1° €/mc Urb. 2° €/mc totale €/mc

Turismo centro stor. >3 4,09 5,17 9,25

Turismo completamen. 1,8 3,27 4,13 7,40

Turismo completamen. 1,2 5,74 4,13 9,87

Turismo espansione 2 4,90 6,20 11,11

Turismo espansione 1,4 8,61 6,20 14,81

Turismo ins. produtt. 5 4,09 5,17 9,25

Turismo ins. produtt. 5 4,09 5,17 9,25

Turismo agricola <1,5 5,74 4,13 9,87

Turismo attrezzature 3 3,68 4,65 8,33

Commercio centro stor. >3 5,74 7,84 13,57

Commercio completamen. 1,8 10,10 6,86 16,95

Commercio completamen. 1,2 16,58 6,86 23,43

Commercio espansione 2 11,54 7,84 19,37

Commercio espansione 1,4 18,94 7,84 26,78

Commercio ins. produtt. 5 7,17 9,80 16,97

Commercio ins. produtt. 5 7,17 9,80 16,97

Commercio agricola <1,5 28,42 11,75 40,17

Commercio attrezzature 3 6,46 8,82 15,27

Attività Direzionale centro stor. >3 6,46 8,82 15,27

Aggiornamento febbraio 2018



Attività Direzionale completamen. 1,8 11,54 7,83 19,37

Attività Direzionale completamen. 1,2 18,94 7,84 26,78

Attività Direzionale espansione 2 17,31 11,75 29,06

Attività Direzionale espansione 1,4 28,42 11,75 40,17

Attività Direzionale ins. produtt. 5 7,17 9,80 16,97

Attività Direzionale ins. produtt. 5 7,17 9,80 16,97

Attività Direzionale agricola <1,5 28,42 11,75 40,17

Attività Direzionale attrezzature 3 6,46 8,82 15,27

TABELLA 4                                                       Contributo per l'incidenza delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria su edifici esistenti

RESIDENZA: Interventi di ristr., ivi compresi gli ampliamenti che non comportino aumento della sup di calpestio

if Urb. 1° €/mc Urb. 2° €/mc totale €/mc

>3 0,14 0,21 0,34

1,8 0,23 0,25 0,48

1,2 0,23 0,25 0,48

2 0,70 0,74 1,44

1,4 0,70 0,74 1,44

<1 1,65 0,82 2,47

RESIDENZA: Interventi su edifici esistenti ai sensi art. 9 lett. b della L. 28.01.1977 n. 10 (art. 84 c. 5 LR61/85) 

(Caso in cui il concessionario si obblighi con convenzione a praticare prezzi di vendita fissati dal Comune)

if Urb. 1° €/mc Urb. 2° €/mc totale €/mc

>3 0,03 0,04 0,07

1,8 0,05 0,05 0,09

1,2 0,05 0,05 0,09

2 0,14 0,15 0,29

1,4 0,14 0,15 0,29

<1 0,33 0,16 0,49

ATTIVITA' PRODUTTIVE: Industria, Artigianato

La concessione per la realizzazione di Modifiche o ristrutturazioni degli edifici industriali e d artigianali esistenti è onerosa solo se comporta modificazione della destinazione d'uso o aumento della sup. 

utile di calpestio e solo per la parte modificata o ampliata.

ATTIVITA' TERZIARIE: Commercio, Turismo, Direzionale

La concessione per adeguamenti degli edifici alberghieri, commerciali e per le attività direzionali è onerosa solo se comporta modificazione della destinazione d'uso o aumento della sup. 

utile di calpestio e solo per la parte modificata o ampliata.

Aggiornamento febbraio 2018

Dest. Zona

A - centro storico

B - completamento

B - completamento

C - espansione

C - espansione

E - agricola

Aggiornamento febbraio 2018

Dest. Zona

A - centro storico

B - completamento

B - completamento

C - espansione

C - espansione

E - agricola



PROSPETTO A.1: incidenza contributo per opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi

caratterist.

Insalubri 1 Cl

Insalubri 2 Cl

Insalubri 1 Cl

Insalubri 2 Cl

In funzione cond. Fondo

Non in funzione cond. Fondo

PROSPETTO A.2: incidenza contributo per la sistemazione ambientale dei luoghi

TABELLA 6       Determinazione del contributo aggiuntivo per l'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e  

gassosi e per la sistemazione ambientale dei luoghi event. alterati dall'insediamento relativo alle opere destinate ad att. industriali, artigianali e agricole

Aggiornamento febbraio 2018

 in €/mq

Attività

0,66

Artigianali 0,40

Artigianali

0,79

Industriali 1,32

Industriali

0,00

Agricola 0,00

Agricola

Tipo di Intervento
Aggiornamento febbraio 2018

 in €/mq

 In Superficie 0,66

Sotto Falda 1,32


