
 

 

 

COMUNE  DI CASACALENDA  
(PROVINCIA  DI  CAMPOBASSO) 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero  21   Del  29-11-2013 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2013 
 

L'anno   duemilatredici  il giorno  ventinove del mese di novembre alle ore 19:00, 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio 

Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri, oltre al Sindaco, assegnati a questo Comune ed in carica :  

 
GAGLIARDI MARCO P  VINCELLI PEPPINO P 

ROMAGNUOLO NICOLA EUGENIO P  D'AMICO PIETRO A 

LALLITTO SABRINA P  SIMONE ANTONIO A 

BOCCARDI ANTONIO P  BOFFA NATALINO DANIELE P 

GALASSO ANTONIO P  BUCCIGROSSI FORTUNATO A 

MASCIANTONIO DOMENICO P  MASCIANTONIO MARCO P 

MORIELLO ANTONIETTA P    

   

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.  

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

 
Assume  la  presidenza il Sig.. GAGLIARDI MARCO in qualità di SINDACO  

Partecipa il Segretario Comunale Sig. de Virgilio Natalia Maria Carmela, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 

iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 

deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
 

 in ordine alla Regolarità Tecnica (art. 49 comma 1 D.Lgs.267/2000) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.toD'IMPERIO DOMENICO 

 

 

 in ordine alla Regolarità Contabile (art. 49 comma 1 D.Lgs.267/2000)  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.toDI PAOLO MARIA TERESA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO della proposta del Responsabile del Servizio Tributi in merito alla 

determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2013; 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6  

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 

nazionale.  

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 

fissata all’anno 2015. 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 

stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 

di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi 

tributi previsti dal presente provvedimento. 

 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:  

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 

attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 

e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 e che tali 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 

predetto termine, 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”.  

 

VISTO  l’art. 8 comma 1 del D.L. 102/2013 che ha slittato al 30 novembre 2013 il 

termine per l’approvazione del bilancio 2013; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate 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 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 21 del 29-11-2013 pagina 3 COMUNE DI CASACALENDA 

l’approvazione del bilancio di previsione esclusivamente tramite il canale telematico 

messo a disposizione sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

 

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 -Art. 9, comma 8 -Sono esenti dall'imposta 

municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, 

nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, 

dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 

destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni 

previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto 

legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti 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, ubicati nei comuni classificati 

montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 

dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT);  

 

RILEVATO che per questo Comune risultano esenti dall’I.M.U.: 
a. i terreni agricoli in quanto il Comune di Casacalenda risulta inserito tra quelli di cui 

alla circolare 14 giugno  1993 n. 9 del Ministero delle Finanze, in quanto zona 

delimitata ai sensi dell’articolo 15 della legge 984 del 1977;  

b. i fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto questo Comune è inserito 

nell’elenco ISTAT e qualificato come parzialmente montano (art. 9 dlgs 14 marzo 

2011 n. 23 così come modificato dalla legge 26/04/2012 n. 44 di conversione del 

D.L. 02/03/2012 n. 16);  

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base 

dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni 

di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:  

 ALIQUOTA DI BASE 0,76% aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 %  aumento o diminuzione sino a 

0,2 punti percentuali.  

 

RICHIAMATA la propria delibera n. 23 del 29/10/2012, con la quale son state 

determinate le aliquote IMU in vigore per l’anno 2012: 10 per mille come  l’aliquota 

ordinaria e 5 per mille per le abitazioni principali e assimilate; 

 

TENUTO CONTO che 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 ;  

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 

precedente 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 ;  

 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto 

della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 

pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;  

 

VISTO il Regolamento IMU, approvato con delibera del C.C. n. 22 del 29.10.2012;  
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VISTO   l’art. 1 del Decreto Legge 21/5/2013 n. 54, che espressamente dispone: 

Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul 

patrimonio immobiliare, ivi compresa a disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui 

servizi, volta, in particolare a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva  a 

livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito  di 

impresa dell’imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività  

produttive, per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale 

propria di cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, è sospeso per le seguenti categorie 

di immobili: 

a) Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 ;  

b) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale  e relative pertinenze dei soci assegnatari, 

nonché 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’art. 93 

del decreto del P.d.R 24 luglio 1977 n. 616; 

c) Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art.13, commi 4 5 e 8 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito ,con modificazioni, dalla  legge  22 

dicembre 2011, n. 214 e succ. mod. 

 

2. Il limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 del 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.267, come modificato, per l’anno 2013, dall’art.1 

comma9, de decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, e’ ulteriormente incrementato 

fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, 

dall’allegato A), pari al cinquanta per cento: 

a) Del gettito relativo all’anno 2012 dell’IMU ad aliquota di base o maggiorata 

se deliberata da comuni, per l’anno medesimo con riferimento alle abitazioni 

principali e relative pertinenze; 

b) Del gettito relativo all’anno 2012 dell’IMU, comprensivo delle variazioni 

deliberate da comuni per l’anno medesimo, con riferimento agli immobili di 

cui alla lettera b) e c) del comma 1. 

 

3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l’attivazione delle maggiori 

anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero 

dell’interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero 

dell’Interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto. 

 

VISTO  l’art. 1 del Decreto Legge 31/8/2013 n. 102, che espressamente dispone: 

“Per l’anno 2013 non e’ dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui 

all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito , con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, relativa agli immobili di cui all’art. 1, comma1, 

del Decreto-legge 21 maggio 2013 n.54, convertito con modificazioni, dalla legge 18 

luglio2013 n.85”. 

 

VISTO L’Art. 2 del Decreto Legge 31/8/2013 n. 102, 

   1. Per l'anno 2013 non è dovuta la  seconda  rata  dell'imposta municipale  propria  di  

cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti  e  

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto  che  permanga  tale destinazione 
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e non siano in ogni caso locati. (Per il medesimo anno l'imposta municipale propria 

resta dovuta fino al 30 giugno.) 

 

  2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011  sono apportate le 

seguenti modificazioni:  
    a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «9-bis. A decorrere dal 1º 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.»;  

    b) al comma 10, sesto periodo, le parole «alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo  30  dicembre 1992,  n.  504»  sono  sostituite  dalle  

seguenti:   «agli   alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le  case  

popolari (IACP) o dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica,  comunque denominati, 

aventi le  stesse  finalita'  degli  IACP,  istituiti  in attuazione  dell'articolo  93  del  

decreto  del   Presidente   della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».  

  3. Alla  lettera  i)  del  comma  1  dell'articolo  7  del  decreto legislativo 30 dicembre 

1992, n. 504, dopo le  parole:  «sanitarie,», sono inserite le seguenti: «di ricerca 

scientifica,». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo 

di imposta 

2014.  

  4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le  unita'  immobiliari  

appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  

principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  sono  equiparate  all'abitazione 

principale. (Per l'anno  2013,  la  disposizione  di  cui  al  primo  periodo si applica a 

decorrere dal 1° luglio.) 

 

UDITA la relazione del Sindaco sull’argomento, che sottolinea come a livello Centrale 

non ci sia niente di definitivo; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai Responsabili dei 

Servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, T.U.E.L. 267/2000; 

 

A voti  favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. le premesse sono parte integrate e sostanziale della presente Delibera e, benché 

non trascritte, si intendono tutte qui riportate. 

 

2. Di confermare  per l’anno 2013, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale. 

  

3. Di confermare le seguenti detrazioni/agevolazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria per l’anno 2013: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 
 

 

DELIBERATA 

(per mille) 

Quota a 

favore 

Comune 

Quota a 

favore dello 

Stato 

CODICE 

TRIBUTO 

MOD.F24 

Aliquota ordinaria  10,00 10,00 
 

3918 
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Abitazione principale, con esclusione di 

quelle accatastate in A/1, A/7 A/8 ed A/9, 

e  relative pertinenze (per queste ultime 

deve essere resa apposita dichiarazione) 

5,00 5,00 
 

SOSPESA 

Abitazione e relative pertinenze possedute 

a titolo di proprietà o di usufrutto da 

soggetto anziano o disabile che ha 

acquisito la residenza in istituto di ricovero 

o sanitario a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata. 

5,00 5,00 
 

SOSPESA 

Abitazione  concesse in uso gratuito a 

parenti di primo grado in linea retta e 

relative pertinenze (per le quali deve 

essere resa apposita dichiarazione) 

10,00 10,00 
 

dovuta 

3918 

Abitazione date in locazione, con contratto 

registrato, a soggetto che la utilizza come 

abitazione principale e relative pertinenze 

(per le quali deve essere resa apposita 

dichiarazione) 

10,00 10,00 
 

dovuta 

3918 

Unita’ immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, 

adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari. 

10,0 10,00 
 

 

SOSPESA 

 alloggi regolarmente assegnati dagli IACP 

o enti di residenza pubblica. 

   

1° rata 

sospesa e 

non dovuta 

 

alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o 

enti di residenza pubblica. 

10,00 + 

detrazione di 

200 euro 
  

Saldo 

dovuto 

salvo nuove 

disposizioni 

legislative 

Aree fabbricabili   10,00 10,00 0,000 Cod. 

Immobili cat.D  

10,00 1,00 

7,60 ALLO 

STATO 

2,40 AL 

COMUNE 

3925   

STATO 

 

3930 

COMUNE 

Terreni agricoli e fabbricati  rurali ad uso 

strumentale 
   

ESENTE x 

comune 

montano 
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Detrazione per abitazione principale €.  200,00    

 

Le seguenti disposizioni si applicano agli alloggi signorili di di cui alle categorie 

catastali A1-A8 – A9 adibite ad abitazioni principali ivi annesse le pertinenze di cui 

una per ogni categoria  C2-6-C7; 

a. 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 

200,00 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 

qualora dallo stesso modificata, 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; 

b. la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 

stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo di 

maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da 

intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base; 

 

4. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013. 

 

5. Di confermare che la dichiarazione IMU va presentata entro il 30 di giugno 

dell’anno successivo a quello in cui sorge l’obbligo per l’adempimento. Il termine 

per la scadenza per presentare la prima dichiarazione IMU, relativa ad immobili 

che hanno subito modifiche dal 1° gennaio 2012, è fissato al 30 novembre 2013 

 

6. Di riconoscere valida l’esenzione dal pagamento dell’I.M.U. per i fabbricati rurali 

ad uso strumentale, ricadenti nel territorio comunale, previa apposita dichiarazione 

da parte degli aventi diritto, con annessa dimostrazione del diritto acquisito. 

 

7. Di ritenere che la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 

(salvo espressa dichiarazione del soggetto passivo e verifica d’ufficio), e per i 

fabbricati di interesse storico o artistico è ridotta del 50%. 

 

8. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 22 del 

29.10.2012. 

 

9. Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

esclusivamente per via telematica ai sensi del c.13-bis del D.L. 201/2011 convertito 

in legge 214/2011.. 

 

10. Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata e successiva votazione 

favorevole unanime, data l’urgenza di provvedere in merito, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.toGAGLIARDI MARCO f.tode Virgilio Natalia Maria Carmela 

 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale: 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione : 

 

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on line (art. 32, legge 18 giugno 2009, n. 69) per 

quindici giorni consecutivi dal 09-12-2013 al 24-12-2013 sub.N° 966 del  Registro Pubblicazioni on 

line ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 267/2000. 

       E’ stata trasmessa al competente organo di controllo con Prot. *******, in data *******. 

E’ stata comunicata alla Prefettura con Prot.  in data           . 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Casacalenda lì 09-12-2013  f.tode Virgilio Natalia Maria Carmela 

________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-11-2013 

 

 perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000); 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,comma 3, D.Lgs. 267/2000): 

 decorsi 30 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co., avvenuta il ******* (Art. 134, c.1, 

      D.Lgs. 267/2000); 

 entro 30 giorni dalla trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti  

(Art.133, c. 2 D.Lgs.267/2000): senza che sia stata comunicata l’adozione di  

provvedimento di annullamento. 

 avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 134,c.1, 

     D.Lgs.267/2000), nella seduta del *******    Prot.  N.*******. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Casacalenda 09-12-2013 f.tode Virgilio Natalia Maria Carmela 

 

____________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Casacalenda 09-12-2013 de Virgilio Natalia Maria Carmela 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi da 09-12-2013 al 24-12-2013  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Casacalenda  f.tode Virgilio Natalia Maria Carmela 

 


