
C O P I A

COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
Provincia della Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10 agosto 2013

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013OGGETTO:

L'anno duemilatredici, addì dieci del mese di agosto alle ore 09:15, presso la 
solita sala delle Adunanze, si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto 
Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PFAVINI MARZIO

PMONTEBELLO DANIELE

PGIOVANELLI DINI

PAMBROSINI GHERARDO

PMICOCCI MANUELE

PBONVINI ARIANNA

PMARCHESE FRANCESCO

ABIANCHI SILVANA

PMUSSINI CESARE

AFORNELLI MARTINA

PBARDI ALESSANDRO

PDEVOTI BRUNO ROLANDO

ASALVETTI GIORGIO

PMAZZI EURO

ANOVELLI ARMANDO

PTONELLI ORNELLA

PMACCHI GIANCARLO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco,  Marzio FAVINI, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui 
all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 10/08/2013 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  IMU ANNO 2013 . 
 
Il Presidente sottopone all’approvazione  dal Consiglio Comunale  la seguente proposta di deliberazione  
predisposta dall’Ufficio Tributi corredata dei preventivi pareri ex art. 49 comma 1 T.U.E.E.L.L.  di cui al D. 
Lgs. 267/2000 e quindi apre la discussione. 
 
Per la discussione si rimanda al verbale della deliberazione C.C. n. 18 ad oggetto: “Esame ed approvazione 
Bilancio di Previsione 2013 – Relazione Previsionale e Programmatica – Bilancio Pluriennale e Programma 
Interventi  2013/2015 – Tariffe e prezzi servizi pubblici anno 2013”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed, in 
particolare, gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 
Visto l’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di 
conversione n. 214 del 22 dicembre 2011, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale 
Propria, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del 
territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D. Lgs. n. 23/2011, e delle 
disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a 
regime dal 2015; 
 
Visto l’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 sulle semplificazioni fiscali, convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 
44, che ha modificato l’articolo 13 del D.L. 201/2011; 
 
Vista la Circolare Ministero Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 ad oggetto l’imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011, a mente del quale l’imposta municipale propria sostituisce, per la componente 
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e  le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili; 
 
Visto l’art. 9 del medesimo D. Lgs. n. 23 del 2011 che definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario 
di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla 
cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il 
concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 
soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; 
 
Preso atto che: 

- l’Imposta Municipale Propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all’art. 2 del D. 
Lgs. 504/1992, ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

- per abitazione principale deve intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente 
e risiedono anagraficamente; 

- per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
delle rendite risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i 
seguenti moltiplicatori: 

� 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7; 
� 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5; 
� 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati); 
� 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito e assicurazioni); 
� 65 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5;  
� 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe); 

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 
dicembre 1977, n. 984 sono esenti IMU. In merito a tali terreni, l’art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 
16/2012, stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle 
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finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere 
individuati i comuni nei quali si applica l’esenzione in esame sulla base dell’altitudine riportata 
nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della 
redditività dei terreni. Pertanto, fino all’emanazione di detto decreto, l’esenzione si rende applicabile 
per i terreni contenuti nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, tra cui rientra il 
comune di Castelnuovo Magra; 

- l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento o in 
diminuzione , sino a 0,3 punti percentuali; 

- l’aliquota per abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per 
cento. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali; 

- l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 
557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994, è stabilita nella misura dello 0,2 per 
cento. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si dettragono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si potrae tale destinazione. Qualora l’unità immobiliare sia 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; 

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400; 

- la detrazione prevista per abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità immobiliari di 
cui all’articolo 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504/1992, ovverosia alle unità immobiliari, appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

- l’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano 
anche al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare 
del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012. 

- i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, 
della L. n. 662/1996, vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione principale non 
risulti locata; 

 
Dato atto che l’art. 1, comma  380 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 prevede che per le annualità 2013 
e 2014, il gettito dell’imposta sia interamente attribuito ai comuni, con l’eccezione della riserva di gettito 
spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria catastale “D”, calcolata ad aliquota base dello 
0,76 per cento; 
 
Visti gli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce delle 
modificazioni ed abrogazioni apportate dai commi 12, 14 e 15 dell’art. 13; 
 
Visto altresì il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che individua in capo all’organo consigliare la potestà 
di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell’Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti 
ivi fissati; 
 
Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato dal 
Consiglio Comunale con provvedimento n.  6 del  30.06.2012;   
 
Dato atto che il gettito IMU stimato per l’anno 2013  è pari a euro 2.500.000,00; 
 
Dato atto che con l’art. 10 comma 4 lettera b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con 
modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64 viene sostituito come segue il comma 13 – bis dell’art. 13 del 
D.L. 201 del 6 dicembre 2011: “ A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto 
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legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 
italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi  dell’anno 
precedente. Il versamento della seconda rata di cui nel medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta 
dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio 
di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”; 
 
Visto l’articolo 1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54 convertito,  con modificazioni, dalla L. 18 luglio 
2013, n. 85 che prevede la sospensione del versamento della prima rata IMU per l’anno 2013 per alcune 
categorie di immobili;  
 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che stabilisce il termine per 
deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
Dato atto che, con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 381, il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2013 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 giugno 2013 e con il 
comma 4- quater dell’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in Legge 6 giugno 2013 n. 64 è stato 
ulteriormente differito al 30 settembre 2013;       
 

Visti: 

- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziario attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma I°  e 147 bis, comma 1, 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario attestante la regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 49, comma I° e 147 bis, comma1, T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 
267; 
 
Visto l’art. 42 del TUEL 18/8/2000 n. 267; 
 
Consiglieri presenti: n° 13; 
 
CON VOTI n° 10  favorevoli, n° 1 contrario (Macchi),  astenuti n° 2 (Tonelli Mazzi), resi e riscontrati  nei modi 
e forme di legge 
 

D E L I B E R A 
  

1) Di approvare per l’anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate: 
 

a) ALIQUOTA RIDOTTA  del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le 
relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini), C/6 (Autorimesse) e C/7 
(Tettoie) nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, ivi compresi: 

- l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il contribuente, che lo possiede a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione, enfiteusi, superficie o in qualità di locatario finanziario, e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

- l’unità immobiliare posseduta dal  coniuge assegnatario della ex casa coniugale, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, in quanto tito lare del diritto di abitazione ex art. 4, 
comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012. 
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- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che 
acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero 
permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 

 
b) ALIQUOTA RIDOTTA  del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, 

comma 3 bis, del D.L. 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni, dalla L. 26.02.1994 n. 133. 
 

c) ALIQUOTA ORDINARIA  del 7,6 per mille  
 

1. per gli immobili locati ad uso abitativo con contratto regolarmente registrato a residenti.  
La concessione dell’aliquota ordinaria è subordinata alla presentazione di apposita 
istanza con allegata copia del contratto di locazione stipulato; 

2. per le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea retta ( i 
genitori ed il figlio;l’avo o l’ava ed il nipote ) od ad affini fino al 1° grado (i suoceri con i 
generi e le nuore; il patrigno e la matrigna con i figliastri), a condizione che il soggetto che la 
utilizza vi abbia stabilito la propria residenza. 
La concessione dell’aliquota ordinaria è subordinata alla presentazione di apposita 
istanza ; 

3. per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1 (negozi e botteghe); 
4. per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari , nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP); 

 
d) ALIQUOTA MAGGIORATA  del 10,6 per mille per tutte le altre unità immobiliari compresi: 

 
1. i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5 (Istituti di credito, cambio e 
assicurazione) e A/10 (Uffici e studi privati); 
2. i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (Caserme, case di cura, uffici pubblici, oratori) 
e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori), C/4 ( Fabbricati sportivi) e C/5 (Stabilimenti); 
3. i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (edifici industriali e commerciali quali alberghi 
e capannoni); 
4. le unità immobiliari tenute a disposizione e per le quali non risultano essere stati registrati 
contratti di locazione ad uso abitativo. 

 
e) ALIQUOTA MAGGIORATA  del 10,6 per mille per le aree fabbricabili. 

 
2) Di approvare per l’anno 2013 la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, da 

applicarsi all’IMU dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00, maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. La  maggiorazione non può superare euro 400,00 e, 
pertanto, l’importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può risultare superiore a 
euro 600,00. 

 
3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la detrazione si applica anche ai 

seguenti casi: 
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari , nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP); 
Tali soggetti possono beneficiare della sola detrazione e non dell’aliquota ridotta e della 
maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche; 

- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa risulti non locata; 

- al coniuge assegnatario della ex casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto 
titolare del diritto di abitazione ex art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012. 

 
4) Di  inserire ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in L.22.12.2011 

n. 214, il testo della presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, nell’apposta sezione 
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del Portale del  federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del D. Lgs. N. 360/1998; 

 
5) Di dare atto che con deliberazione di G.C. n. 25 del 30.05.2012 è stata nominata quale Funzionario 

Responsabile dell’IMU (Imposta comunale Propria) la d.ssa Katia Pastina.  
 
Indi,  essendo n° 13  i Consiglieri presenti e votanti, 
 
CON VOTI n° 10  favorevoli, n° 1 contrario (Macchi),  astenuti n° 2 (Tonelli Mazzi), resi e riscontrati  nei modi 
e forme di legge 
 

DELIBERA 

- di dare al presente atto immediata eseguibilità, stante l'urgenza a procedere, ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
Provincia della Spezia

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 
del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE

F.to dott.ssa Katia PASTINA

Lì, 01.08.2013

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 
49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 01.08.2013

F.to dott.ssa Katia PASTINA



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to  Marzio FAVINI F.to Katia PASTINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica:

IL SEGRETARIO GENERALELì, martedì 13 agosto 2013

F.to Dott.ssa Paola MICHELINI

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno 
martedì 13 agosto 2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 
c.1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

 

Lì, martedì 13 agosto 2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[X] diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma 
del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 
267/2000;

Addì, 29/08/2013
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Paola MICHELINI

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente 
deliberazione:

[X] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi dal martedì 13 agosto 2013 al mercoledì 28 agosto 2013


