
 

 

 
 

 C O M U N E   D I   A M E N D O L A R A 

 

P R O V I N C I A   D I   C O S E N Z A 

 

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

          

N.47 dell’11.11.2013 

 
================================================================== 

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta per 

l’anno 2013.  
================================================================== 

 

 

L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese di novembre alle ore 18.02, in prosieguo, nella solita sala 

delle adunanze consiliari del Comune di Amendolara. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale: 

 

 1 CIMINELLI SALVATORE ANTONIO SINDACO PRESENTE 

2 APRILE PASQUALE CONSIGLIERE PRESENTE 

3 ADDUCI FRANCESCO PIETRO CONSIGLIERE PRESENTE 

4 FALSETTI DOMENICO CONSIGLIERE PRESENTE 

5 MITIDIERI MARCO CONSIGLIERE PRESENTE 

6 SALVATORE LUIGI CONSIGLIERE PRESENTE 

7 SCIGLIANO GREGORIO CONSIGLIERE PRESENTE 

8 ESPOSITO GIUSEPPE GIOVANNI COSIMO CONSIGLIERE PRESENTE 

9 PAGANO GIUSEPPE CONSIGLIERE PRESENTE 

10 GAETANO VINCENZO CONSIGLIERE PRESENTE 

11 OSNATO STEFANO CONSIGLIERE PRESENTE 

12 ROTONDO' GAETANO CONSIGLIERE PRESENTE 

13 SALERNO ROCCO CONSIGLIERE PRESENTE 

 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Consigliere Comunale 

Mitidieri Marco nella  sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicola Di Leo.  

La seduta è Pubblica.  

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 
  Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria 

per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal  

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano  

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
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1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 
punti percentuali. 

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota 
sino a 0,2 punti percentuali. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 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. I comuni possono ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per 
cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo 
dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per 
l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al 
comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla 
base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al 
presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in 
modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti 
dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale e per i terreni. 

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali 
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti 
nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente 
alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 
6.000 e fino a euro 15.500; 

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e 
fino a euro 25.500; 

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e 
fino a euro 32.000. (71) 

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili 
non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e 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. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 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. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino 
a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune 
che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per 
le unità immobiliari tenute a disposizione. 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; 
per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a 



 

 

 
 

favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente  adibita ad 
abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-
bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si 
applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662.”. 

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 

44; 

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU rientra 

nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Visto il decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, 

N.124; 

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 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.»; 

Visti: 

 l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, 

deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo; 

 l’art. 1, comma 381, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale ha differito al 30.06.2013 il termine 

per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013; 

 l’art. 10, comma 4-quater, del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con Legge 6 giugno 

2013, n. 64, il quale ha differito al 30.09.2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

2013; 

 l'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, il quale ha ulteriormente differito al 

30.11.2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013; 

Visto l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, comma 13-bis, che testualmente dispone: 

“13-bis. 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'articolo 1, comma 3, del decreto 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 al 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'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, nella 

legge 28 ottobre 2013, n.124, che testualmente dispone: 

“Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione 
nel sito istituzionale di ciascun comune.”; 

Sentito il Presidente Mitidieri Marco: questa maggioranza propone al Consiglio per quanto riguarda le 

aliquote IMU di applicare l’aliquota dello 0,96% per le categorie diverse dall’abitazione principale, di lasciare 

invariata l’aliquota dello 0,4% per quanto riguarda l’abitazione principale, lasciare invariata la detrazione per 

abitazione principale di € 200,00, lasciare invariata l’equiparazione all’abitazione principale per i soggetti  

residenti all’estero che hanno l’abitazione nel Comune e di confermare l’agevolazione prevista per gli anziani 

ricoverati in case di cura; 

Sentito il Consigliere Salerno Rocco: anche per quanto riguarda l’IMU quando fu istituita avemmo da 

obiettare in ordine alle aliquote proposte dalla maggioranza; vedere che l’aliquota viene aumentata di un 

punto per le seconde case non ci trova d’accordo; penalizzerà quei cittadini che vivono fuori da Amendolara 

e che con sacrificio hanno acquistato una casa; noi abbiamo una proposta che vorremmo fosse allegata agli 

atti;  la legge di conversione del D.L. 31 agosto 2013, N.102, contenente disposizioni urgenti in materia di 

IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale nonché di cassa 

integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, ha avuto il via libera sia dalla Camera che dal Senato; 

grazie a questo provvedimento i Comuni potranno deliberare l’esenzione dal pagamento dell’imposta 

municipale propria sugli immobili concessi in comodato d’uso gratuito ai familiari in linea retta e da questi 

utilizzati come abitazione principale; l’applicazione di tale agevolazione, per la quale sono stati stanziati 18,5 

milioni di euro di copertura da parte dello Stato, è subordinata ad una delibera del Consiglio Comunale 

d’appartenenza dell’immobile, nella quale saranno stabiliti i criteri e le modalità applicative; i Consiglieri 

Rocco Salerno, Stefano Osnato e Vincenzo Gaetano, pertanto, invitano questo Consiglio Comunale a 

modificare il regolamento IMU nella parte riguardante la definizione di abitazione principale, prevedendo la 

fattispecie di uso gratuito ai familiari, nonché i limiti di reddito per l’accesso alle agevolazioni; si raccomanda, 

nel contempo, di attuare suddetta modifica entro e non oltre il 16 dicembre 2013,  ultima data utile, 

corrispondente alla scadenza della seconda rata dell’IMU; 

Sentito il segretario Di Leo: il termine utile per deliberare le aliquote e relativa disciplina è quello  

dell’approvazione del bilancio di previsione ovvero il 30 novembre 2013; la data del 16 dicembre 2013 si 

riferisce, invece, al pagamento della seconda rata a saldo IMU 2013; andrebbero, però, per quanto riguarda 

la proposta quantificare la minore entrata e definire criteri e modalità per l’applicazione dell’agevolazione, ivi 

compreso il limite dell’ISEE; 

Sentito il Consigliere Rotondò Gaetano: questo aumento dell’IMU penalizza quanti vorranno investire 

qui ad Amendolara nell’acquisto o nella costruzione di una seconda casa; questi rifletteranno bene in 

presenza di aliquota dello 0,96%, ritenendosi penalizzati da un eccessivo rincaro dell’aliquota per la seconda 

casa; ci sarà un maggior gettito di € 150.000,00 nelle casse comunali, ma si andrà a penalizzare queste 

seconde case; grazie; 



 

 

 
 

Sentito il Consigliere Adduci Francesco Pietro: non sono un populista, ma uno che guarda in faccia la 

realtà; bisogna riflettere bene su questi aumenti; queste tasse le pagano soprattutto i lavoratori dipendenti 

che non hanno la benché minima possibilità di poter evadere; bisogna cercare chi effettivamente ha la 

capacità di pagare; questa tassa non colpisce il reddito, ma tutti coloro che sono proprietari di case; colpisce 

tutti, dal povero al ricco; colpisce chi ha costruito una casa per i propri figli, che per motivi di lavoro non vi 

risiedono; spesso queste abitazioni, chiuse per lunghi periodi dell’anno, non danno nessun reddito; siamo in 

presenza di un ulteriore aumento di imposte; invito il Sindaco e questa Amministrazione a contenere nel 

minimo questa tassazione; respingo l’accusa di essere populista; 

Sentito il Consigliere Esposito Giuseppe Giovanni Cosimo: ad Amendolara di dipendenti pubblici ricchi 

io non ne conosco; sono persone che hanno famiglia e che hanno problemi, un po’ come tutti, ad arrivare a 

fine mese, soprattutto in questo momento difficile; sicuramente sarà in difficoltà il pensionato al minimo; 

anche qui non sono d’accordo sull’aumento di un punto percentuale dell’IMU; siamo in presenza comunque 

di un aumento della tassazione; sono contrario a questo punto all’ordine del giorno, perché ritengo che 

qualcosa di diverso si poteva fare; ne parlerò quando tratteremo il bilancio di previsione: 

Sentito il Sindaco Ciminelli Salvatore Antonio: sono curioso di conoscere le ricette del Consigliere 

Esposito in merito al bilancio; populismo significa soltanto dire qualcosa al solo scopo di cercare il plauso di 

chi ascolta senza proporre nulla; sentiremo che cosa avete da dire sul bilancio; bisognerebbe guardare 

anche agli altri Comuni; per esempio nel Comune di Villapiana l’IMU già lo sorso anno è stata applicata con 

l’aliquota massima del 10,60%; e in quel Comune ci sono turisti che vengono in gran numero da tutto il 

mondo; pertanto, smettiamola di parlare della vecchietta che non è in grado di pagare questa tassa; l’accusa 

rivolta al nostro indirizzo di colpire i meno abbienti è priva di fondamento e non posso consentirlo;  

Visto il parere contabile favorevole del Responsabile di ragioneria; 

Visto il parere tecnico favorevole del Responsabile dell’ufficio tributi; 

Visto il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n.267; 
Con 7 voti favorevoli e 6 contrari (Rotondò, Gaetano, Osnato, Salerno, Esposito e Adduci), espressi in forma 

palese, su 13 Consiglieri presenti e votanti, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 

 1) di fissare per l’anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote % 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-
zione non incluse nelle sottostanti classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  0,96% 
 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      0,4% 

3 
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata. 

 
    0,4% 
 

4 
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.  

 
    0,4% 
 

 
 



 

 

 
 

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 

non risulti locata; 
 

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, 

 
4) di determinare per l’anno 2013 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal  

prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 

d’imposta - (Euro 
in ragione annua) 

   

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 

2 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata. 200,00 

3 
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a  
condizione che non risulti locata.  200,00 

4 

 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari . . . . . . .   200,00 

5 

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   200,00 

 

  5) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del  bilancio di previsione. 
 

6) copia della presente deliberazione sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Amendolara 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con 
modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n.124; 

 
7) di dichiarare, successivamente, con 13 voti favorevoli,  espressi in forma palese, su 13 Consiglieri presenti 

e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.267.- 
==================== 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.  
 

Il Presidente  
F.to Mitidieri Marco 

 

Il Segretario Comunale                                                                                      Il Consigliere Anziano 
  F.to Di Leo Nicola                                                                                              F.to Aprile Pasquale 

 
 

 



 

 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA: Per  la  regolarità contabile si esprime parere favorevole. 

 

Data 5 novembre 2013 
                                                                  Il Responsabile del Servizio 

                                                                   F.to Rag. Puglia Salvatore                                  
 

 

 
 

 
UFFICIO TRIBUTI: Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 

 

Data 5 novembre 2013 
 

 
                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                    Segretario Comunale 
                                                                   F.to Dott. Nicola Di Leo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 

18 novembre 2013. 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 18 novembre 2013 

                                    

                                                                                         Il Segretario Comunale 

                                                                                             F.to Nicola Di Leo 

 E' copia conforme all'originale per uso amministrativo 

  Amendolara, addì  18 novembre 2013 

  



 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 


