CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n.
OGGETTO:

42

del

5 febbraio 2018

Proventi contravvenzionali anno 2018: previsione accertamento, finalità e
ripartizione somme vincolate della quota pari al cinquanta per cento e
destinazione di somma non vincolata per finanziamento spese di custodia
veicoli confiscati e/o abbandonati.

L'anno D u e m i l a d i c i o t t o il giorno

5

Febbraio

alle ore

9,30

nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale .
Presiede l'adunanza il
Sig. Giorgio ZINNO
e sono presenti gli Assessori signori:
Sig.
Dr.
Sig.
Dott.
Dr.ssa
Dr.
Sig.ra
Sig.ra

Giorgio ZINNO
Michele CARBONE
Pietro DE MARTINO
Luigi GOFFREDI
Angela VIOLA
Ciro SARNO
Manuela CHIANESE
Ida Rosaria SANNINO

Partecipa il Segretario Generale

in qualità di

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SINDACO
Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA

Il Presidente, constatata la legalità della riunione , invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in
oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Con riferimento all’indirizzo formulato dall'Assessore alla P.M. dr. Ciro Sarno
VISTO il D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), così come novellato dalla Legge 120/2010
"Disposizioni in materia di sicurezza stradale" in ordine alla devoluzione e destinazione dei proventi,
che stabilisce:
art. 208 (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale,
a:
interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma
e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale,
a:
potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e
attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale …;
c) in misura non superiore al 25% del totale, connesse a:
ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale ...
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al comma 5 che i Comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della
Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di
destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al
citato comma 4;
al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella
lettera c del comma 4 (non superiore al 25% del totale) può essere anche destinata a:
assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme
flessibili di lavoro;
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale;
finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle
violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187;
acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di
polizia municipale …;
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza
stradale;
per quelli di cui all'art.142 (limiti di velocità) "proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento
delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l’impiego di
apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l’utilizzazione di
dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni... disciplinati ai commi12 bis-terquater, non si da trattazione non avendo dotazione e non ricorrendo utilizzazione dei richiamati
dispositivi, riservando, nel caso, il ricorso ad ulteriore provvedimento di merito;
PRESO ATTO CHE
l’art. 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 e successive modifiche ed integrazioni - Regolamento
di esecuzione del nuovo codice della strada - il quale impone, al comma 1, che gli enti locali sono
tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito "capitolo di entrata e di uscita" dei
proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice della strada;
quindi lo schema appresso indicato debba essere rappresentato facendo riferimento allo schema
di PEG armonizzato 2017/2019;
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 126/2014 che
in relazione al profilo dell’esigibilità delle entrate stabilisce che le stesse sono accertate per l’intero
importo del credito, comprensive di quelle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è
certa la riscossione integrale, precisando che, con riferimento ai proventi per violazioni del C.d.S., si
è statuito che l’accertamento viene a determinarsi con la data di notifica del verbale in quanto la
notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l’obbligazione esigibile;
OSSERVATO, in particolare, il punto 3.3. del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata
che testualmente recita:
3.3 sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione,
per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della
strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione ecc… …omissis… Per i
crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio è effettuato un accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione. A tal fine
è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata
“Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in
considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno
nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi
precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).
L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera
un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata
vincolata;
VALUTATO il flusso di riscossione e l’andamento della gestione dei proventi in oggetto nell’ultimo
quinquennio;
ATTESO CHE
è da emettersi ruolo coattivo per le somme non riscosse per gli accertamenti dell' annualità 2015
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per i pagamenti effettuati entro 5 (cinque) giorni dalla notifica o contestazione del verbale vi è
una riduzione del 30% prevista dall’art. 202 c.1 CdS dal 21.08.2013. Tale agevolazione, allo stato
utilizzata dall’80% dei contravventori che aderiscono al pagamento in misura ridotta, causerà uno
scostamento, tra la somma delle sanzioni accertate "teorico di bilancio" e la somma delle sanzioni
riscosse, determinabile solo in fase di rendiconto.
ai fini della redazione del bilancio di previsione 2018-2020, si ritiene di poter provvedere un
accertamento in entrata per l’anno 2018 - parte ENTRATA_TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - nel
seguente modo:
“Accertamenti violazioni al Codice della Strada” - €uro 1.200.000,00
“Ruoli coattivi per contravvenzioni o ordinanze non riscosse” costituenti un ulteriore previsione
di entrata in ragione del raddoppio della somma accertata prevista per l’anno di riferimento €uro 900.000,00
CONSIDERATO CHE, è opportuno, in riferimento alla suddetta previsione di accertamento delle
entrate, sulla base dei principi di veridicità, attendibilità e di prudenza amministrativa, iscrivere nel
fondo crediti di dubbia esigibilità sanzioni l’importo pari ad €uro 1.395.000,00 (euro
unmilionetrecentonovantacinquemila/00), dando atto che il metodo di calcolo della "media
semplice aritmetica sui totali incassato/accertato" applicato per determinare la quota del " fondo
crediti di dubbia esigibilità", che ha in questa sede valore esemplificativo e non vincolante per
l'iscrizione nel bilancio di previsione 2018-2020, stante la diversità degli accertamenti, delle modalità
e tempi di riscossione, è da ritenersi:
del 60% per “Accertamenti violazioni al Codice della Strada” ;
del 75% per “Ruoli coattivi per contravvenzioni o ordinanze non riscosse”
PRECISATO CHE la quota da destinarsi alle finalità previste dal codice della strada, con inserimento
della spesa nel bilancio annuale di previsione, non tiene conto delle spese di procedimento e di
notifica dei verbali CdS;
PROPONE DELIBERARE
per quanto esplicitato in narrativa che qui si intende integralmente riportato
per l'anno 2018 una previsione di entrata di €uro 2.100.000,00 così determinata:
1) importo verbali accertati e notificati anno 2017

€uro 1.200.000,00

2) importo ruoli notificati da porre a carico
dell'accertamento di entrata 2017

€uro

TOTALE ACCERTAMENTO

900.000,00

€uro 2.100.000,00

Fondo crediti dubbia esigibilità (60% importo 1 + 75%
importo 2)

- €uro 1.395.000,00

somma complessiva sanzioni CdS su cui applicare vincolo art. 208 CdS
705.000,00

€uro

somma da destinare, ai sensi del vigente comma 4 dell’art. 208 del D. Lgs 285/1992 €uro
352.500,00
ripartizione delle somme per il finanziamento, anche solo parzialmente, dei seguenti interventi
di spesa:
PREVISIONE ANNO 2018 – PROVENTI EX ART. 208 CDS
da sanzioni al CdS

€ 1.200.000

da ruolo quota da porre a carico dell'anno 2018

€ 900.000
totale

€ 2.100.000

destinazione:
Fondo crediti dubbia esigibilità

€ 1.395.000

Somme da incassare

€ 705.000

da somme da incassare: 50% DA RIPARTIRE AI SENSI DELL’ART. 208 CDS € 352.500,00
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DESTINAZIONE E RIPARTIZIONE
a) interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1

%

SOMMA
70.500,00

Segnaletica stradale
MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5

20
%

ex cap. 444.00
SOMMA
17.625,00

Miglioramento della circolazione sulle strade

5

ex cap. 974.04

b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei
servizi di polizia provinciale e di polizia municipale …;
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1

%
15

fornitura di mezzi tecnici per i servizi di Polizia Stradale

SOMMA
52.875,00
ex cap. 446.00
35.250,00

10
ex cap. 2330.00
c) miglioramento della sicurezza stradale
MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3
assistenza e previdenza del personale del Corpo di
Polizia Municipale

%

SOMMA
77.550,00

22
ex cap. 440.03

MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1
progetti di potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1
sicurezza stradale a tutela di utenti deboli, con studio
e ricerca e propaganda

%

SOMMA
70.500,00

20
- ex cap. 440.04 %

SOMMA
7.050,00

2
- ex cap. 468.05 -

MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1

%

SOMMA
7.050,00

educazione stradale
MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5

2
%

- ex cap. 468.06 SOMMA
14.100,00

redazione del piano urbano del traffico

4
- ex cap. 978.00 -

disporre che le somme accertate per cassa finanzino, prioritariamente, in considerazione del
vigente contratto, la previdenza complementare almeno fino a completa copertura della
quota
annuale
sottoscritta;
successivamente
l’effettivo
incasso
sarà
distribuito
proporzionalmente a copertura degli altri interventi.
DATO ATTO CHE
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nell’ipotesi in cui il Codice della Strada prevede la sanzione accessoria della confisca
amministrativa cedono a carico dell’Amministrazione, cui appartengono gli organi di polizia che
hanno elevato il verbale, la competenza e gli oneri della liquidazione degli importi relativi ai veicoli
definitivamente confiscati, dalla data di affidamento in custodia alla data del provvedimento di
confisca (comma 2- ter dell’art. 213 Cds e circolari Ministero dell’Interno nn.rr. 76 del 24/10/2001 e
86 del 12/12/2001)nonché le spese per i veicoli rinvenuti e rimossi in stato di abbandono ai sensi del
D.Lgs. 209/2003 (in attuazione della direttiva CE 2000/53/CE)e dall’art. 231 del Testo Unico
ambientale D.Lgs. 152/2006, occorre prevedere un finanziamento per la spesa di custodia veicoli
confiscati e spese procedurali e spese custodia e prelievo auto abbandonate attraverso la
destinazione del 8 % della quota non vincolata dei proventi contravvenzionali determinando una
disponibilità complessiva di €uro 25.600 così ripartita:
AMMONTAREPROVENTICONTRAVVENZIONALI ANNO 2018
QUOTA NON VINCOLATA
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1
custodia veicoli confiscati e spese procedurali
spese custodia e prelievo auto abbandonate

€ 352.500,00
%
3
3

SOMMA
10.575,00
- EX CAP. 478.00 10.575,00
- EX CAP. 480.00 -

IL DIRIGENTE
Comandante di P.M
F.to Dott. Gabriele RUPPI

PARERI ART. 49 D.Lgs.267/2000 ED ART. 51 DELLO STATUTO
Il Sottoscritto Dott. Gabriele Ruppi, nella qualità di Dirigente del Settore Polizia Municipale;
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 51 dello Statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di
diritto di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990;
Dato atto che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate
DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
San Giorgio a Cremano, 5.2.2018
Il Dirigente
f.to Dott. Gabriele Ruppi
___________________________________________________________________________
Il sottoscritto Dr. Vincenzo FALASCONI

nella qualità di Dirigente del Settore Pr. Econ.
DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile.
San Giorgio a Cremano, 5.2.18
Il Dirigente
f.to Dott. Vincenzo FALASCONI
___________________________________________________________________________
PARERE DI LEGITTIMITA’ EX ART. 9 REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI

La sottoscritta Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA, Segretario Generale del Comune;
Visto l’art. 97 del D.Lgs 267/2000;
Visto l’art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta
Comunale con atto n° 68 del 27.2.12;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del
Settore P.M. nonché dal Dirigente del Settore Programmazione Economica, ai sensi dell’art. 49 del
D.lgs 267/2000 e dell’art. 51 dello Statuto di questo Comune, in esito agli stessi, per quanto
ricognito in atti e per quanto di competenza:
DICHIARA
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Che la proposta di delibera innanzi riportata (n° 1 del 5.2.2017 Sett. P.M.) sotto il profilo della legittimità è
regolare e conforme a leggi, Statuto e Regolamenti del Comune.
San Giorgio a Cremano lì 5.2.2018

Il Segretario Generale
f.to Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE
La somma di €
Rubrica
Capitolo
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento
Prenotazioni
Impegno precedente
Impegno presente
Disponibile
Non comporta impegno di spesa
San Giorgio a Cremano, 5.2.18

Viene prelevata dal Titolo

€
€

Sez.
Del bilancio 2018
€
€
€
€
€

Il Ragioniere Generale
f.to Dr. Vincenzo FALASCONI

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs 267/00 nonché il
parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 9 del
regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
Con voto unanime reso nelle forme di legge;
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione innanzi riportata e per gli effetti,
per l'anno 2018 una previsione di entrata di €uro 2.100.000,00 così determinata:
1) importo verbali accertati e notificati anno 2017

€uro 1.200.000,00

2) importo ruoli notificati da porre a carico
dell'accertamento di entrata 2017

€uro

TOTALE ACCERTAMENTO

900.000,00

€uro 2.100.000,00

Fondo crediti dubbia esigibilità (60% importo 1 + 75%
importo 2)

- €uro 1.395.000,00

somma complessiva sanzioni CdS su cui applicare vincolo art. 208 CdS
705.000,00

€uro

somma da destinare, ai sensi del vigente comma 4 dell’art. 208 del D. Lgs 285/1992 €uro
352.500,00
ripartizione delle somme per il finanziamento, anche solo parzialmente, dei seguenti interventi
di spesa:
PREVISIONE ANNO 2018 – PROVENTI EX ART. 208 CDS
da sanzioni al CdS

€ 1.200.000

da ruolo quota da porre a carico dell'anno 2018

€ 900.000
totale
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€ 2.100.000

destinazione:
Fondo crediti dubbia esigibilità

€ 1.395.000

Somme da incassare

€ 705.000

da somme da incassare: 50% DA RIPARTIRE AI SENSI DELL’ART. 208 CDS € 352.500,00
DESTINAZIONE E RIPARTIZIONE
a) interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di
manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1

%

SOMMA
70.500,00

Segnaletica stradale
MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5

20
%

ex cap. 444.00
SOMMA
17.625,00

Miglioramento della circolazione sulle strade

5

ex cap. 974.04

b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei
servizi di polizia provinciale e di polizia municipale …;
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1

%
15

fornitura di mezzi tecnici per i servizi di Polizia Stradale

SOMMA
52.875,00
ex cap. 446.00
35.250,00

10
ex cap. 2330.00
c) miglioramento della sicurezza stradale
MISSIONE 20 - PROGRAMMA 3
assistenza e previdenza del personale del Corpo di
Polizia Municipale

%

SOMMA
77.550,00

22
ex cap. 440.03

MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1
progetti di potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza
stradale
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1
sicurezza stradale a tutela di utenti deboli, con studio
e ricerca e propaganda

%

SOMMA
70.500,00

20
- ex cap. 440.04 %

SOMMA
7.050,00

2
- ex cap. 468.05 -

MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1

%

SOMMA
7.050,00

educazione stradale
MISSIONE 10 - PROGRAMMA 5

2
%

- ex cap. 468.06 SOMMA
14.100,00

redazione del piano urbano del traffico

4
- ex cap. 978.00 -
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disporre che le somme accertate per cassa finanzino, prioritariamente, in considerazione del
vigente contratto, la previdenza complementare almeno fino a completa copertura della
quota
annuale
sottoscritta;
successivamente
l’effettivo
incasso
sarà
distribuito
proporzionalmente a copertura degli altri interventi.
DATO ATTO CHE
nell’ipotesi in cui il Codice della Strada prevede la sanzione accessoria della confisca
amministrativa cedono a carico dell’Amministrazione, cui appartengono gli organi di polizia che
hanno elevato il verbale, la competenza e gli oneri della liquidazione degli importi relativi ai veicoli
definitivamente confiscati, dalla data di affidamento in custodia alla data del provvedimento di
confisca (comma 2- ter dell’art. 213 Cds e circolari Ministero dell’Interno nn.rr. 76 del 24/10/2001 e
86 del 12/12/2001)nonché le spese per i veicoli rinvenuti e rimossi in stato di abbandono ai sensi del
D.Lgs. 209/2003 (in attuazione della direttiva CE 2000/53/CE)e dall’art. 231 del Testo Unico
ambientale D.Lgs. 152/2006, occorre prevedere un finanziamento per la spesa di custodia veicoli
confiscati e spese procedurali e spese custodia e prelievo auto abbandonate attraverso la
destinazione del 8 % della quota non vincolata dei proventi contravvenzionali determinando una
disponibilità complessiva di €uro 25.600 così ripartita:
AMMONTAREPROVENTICONTRAVVENZIONALI ANNO 2018
QUOTA NON VINCOLATA
MISSIONE 3 - PROGRAMMA 1
custodia veicoli confiscati e spese procedurali
spese custodia e prelievo auto abbandonate

€ 352.500,00
%
3
3

SOMMA
10.575,00
- EX CAP. 478.00 10.575,00
- EX CAP. 480.00 -

Con separata votazione e all’unanimità dei voti dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/00
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IL PRESIDENTE
f.to Giorgio ZINNO
L'ASSESSORE ANZIANO
f.to Pietro DE MARTINO

IL SEGRETARIO
f.to Maria Rosaria IMPRESA
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal 6.2.2018
e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della
legge 69/2009.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Assunta FABBRICINI
ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal
al _________________ con il numero _____________di registro di repertorio.

6.2.2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to __________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Casa Comunale, lì 6.2.2018
Visto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________

___________________________

CONTROLLO
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata rimessa:
Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 267/2000, giusta nota n. _____________ del
; 6.2.2018
Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta nota prot. n.
___________ del 6.2.2018

_________________________________________________________________________________
L’UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4 D.Lgs 267/2000.
Addì,

6.2.2018
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F.to Il Segretario Generale
Dr.ssa Maria Rosaria IMPRESA

