
  
 
 
 

C O M U N E   D I    C A S A L D U N I 
(Provincia di Benevento) 

 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE  

 
N. 6 del Reg.  Data 29-04-2016 
 
 

OGGETTO :  Conferma aliquote IUC (IMU e TASI) 2016 

  
L’anno  duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 18:07 e nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio Comunale. 
Fatto l’appello nominale, risultano presenti i  seguenti Consiglieri.  
 

CONSIGLIERI   PRESENTE/ASSENTE 

IACOVELLA PASQUALE Presente 
MASTROCOLA GIUSEPPE Presente 
D'ALOIA GIUSEPPA Presente 
PASTORE MARIO Presente 
D'ANGELO GIORGIO Presente 
D'ADDONA LUCIO Presente 
MAZZARELLI RITO Presente 
SGRO DEBORA Presente 
GUERRERA VITTORIA Presente 
DE MICHELE ANTONIO Assente 
D'ALOIA GIUSEPPE Presente 

 
Presenti N.   10   Assenti N.    1 

 
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio -  MARIO PASTORE. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Francesca Petrillo.  
 
La seduta è Pubblica. 

ORIGINALE 

Prot. n°   
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 A questo punto viene introdotto il terzo punto all’ordine del giorno, sul quale relaziona il Sindaco, il 
quale spiega che le aliquote sono al massimo, dato lo stato di dissesto finanziario dell’Ente. Evidenzia, 
pertanto, che «nella proposta di deliberazione è contenuto un errore di battitura, in quanto l’aliquota 
TASI deve essere nella misura del 2,5 per mille» e quindi chiede di votare nel senso esplicitato. Il 
Presidente, rilevata l’assenza di interventi, pone allora in votazione la proposta così come corretta.  
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica 
Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della IUC 
lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta Municipale 
Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, 
comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013;  
 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme 
dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 
 
VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente 
o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il 
quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

-è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 
-è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta 
eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 
-i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta 
diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, 
in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 
0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia 
l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani 
nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT, esenzione oggi estesa dall’art. 1, comma 708, della L. 
147/2013 a tutti i Comuni; 
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- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito 
fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili 
locati, fino allo 0,4%; 
- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta 
pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla 
quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari; 
 
RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 
01/01/2014: 
 
-l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle 
categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 
-l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della 
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 
139 , dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 
-l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di figli di età 
inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la conferma della 
detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale 
classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 
 
VISTI ulteriormente: 
• l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l’esenzione dal 

tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 

• l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 il quale, innovando il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, ha stabilito che a 
partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli 
italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.  
 

ATTESO che con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 

30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare per TASI su 

abitazione principale ed IMU su terreni agricoli  di cui si riportano le novità sostanziali: 
 

• IMU su immobili concessi in comodato gratuito (comma 10): le impostazioni valide per gli anni 
precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con 
riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le 
possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 
immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In 
più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la 
residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9). 

• IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni nei comuni riportati nella circolare Giugno/1993 come 
montani o parzialmente montani (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni 
nelle zone parzialmente delimitate).  
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• TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota 

TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale.  
È abolita, altresì, la TASI sull’l’unità immobiliare, e relative pertinenze, adibita ad abitazione principale, 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. 
 

• TASI Immobili Merce - art. 1, comma 14, lettera c) : viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli 
immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di 
azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille. 

 
• TASI altre abitazioni in caso di locazione: «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto 

che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il 
possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. 
Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero 
nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento 
relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento 
dell’ammontare complessivo del tributo». 

 
• Nessun aumento di tributi regionali e locali: per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e 

delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e 
addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e 
agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario. 

 
• IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 

legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta 
al 75 per cento. 

 
• Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali 

del Gruppo D ed E: "Sono esclusi dalla stima diretta delle rendite catastali i macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo." 

 
• Anticipazione al 01/01/2016 del nuovo sistema sanzionatorio penale e amministrativo introdotto con il 

DLgs 158/2015 - Riduzione della sanzione minima per ravvedimenti effettuati entro 90 giorni dalla 
scadenza. 
 

 
RICHIAMATA  la  deliberazione  di C.C. n. 16  del  30/07/2015 con  le  quali  sono  state determinate le 
aliquote IUC per l’anno 2015, con riferimento alle componenti IMU e TASI; 
 
RICHIAMATO il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’Imposta Unica 
Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI); 
 
RILEVATO che: 

1) il presupposto impositivo della TASI, come disposto dall'art. 1, comma 669 della L. 147/2013 come 
modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

2) pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è 
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 
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504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei 
moltiplicatori ivi previsti; 

 
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, della L. 2013/147 dispone che il consiglio comunale deve approvare 
le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione; 
 
ATTESO che: 

– il comma 676 della L. 147/2013 prevede: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il 

comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";  

– il comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 (nel testo risultante dalle modifiche intervenute a seguito 

della conversione in legge del D.L. 16/2014 e dall'articolo unico comma 679 della L. 190/2014), 

prevede che il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in 

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile 

non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 

31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota 

massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 e per il 2015, nella 

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 

secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad 

esse equiparate di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , detrazioni d'imposta o altre 

misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 

determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 

conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 ; 

– il comma 678 dispone: "per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del 

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

2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo";  

– il comma 681 dispone: "Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 

un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune 

nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, 

calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal 

titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare"; 

 
VISTO l’art. 2 del Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che dispone che " le 
aliquote TASI sono determinate in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate 
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  
 
VISTO il Regolamento per per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 26 del 09.09.2014; 
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RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 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. 
 
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 
35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “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, e' 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 e' 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 e' 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 altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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 l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 
Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, 
mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe 
e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
PRESENTI  10       FAVOREVOLI        8 CONTRARI 0         ASTENUTI     2 (Guerrera e D’Aloia Giuseppe) 
 

DELIBERA 
 

a) DI FISSARE, per l’anno 2016, le seguenti aliquote TASI: 

• ALIQUOTA 2,50 per mille 

1. Immobili strumentali all’attività agricola; 

2. Immobili Merce (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1, comma 14, lettera c);  

3. Restanti immobili esenti dall’imposizione IMU; 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2016, le aliquote IMU stabilite con atto deliberativo di C.C. N° 16 in 
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data 30/7/2015; 
2) DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle previste per 

il pagamento dell’IMU; 

3) DI DARE ATTO che la  deliberazione consiliare venga pubblicata e trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti. 
 
Successivamente, il Presidente propone di conferire immediata eseguibilità alla presente 
deliberazione. Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 PRESENTI  10       FAVOREVOLI        8 CONTRARI 0         ASTENUTI     2 (Guerrera e D’Aloia Giuseppe) 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente immediatamente seguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000. 
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______________________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarita’ tecnica e alla correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis bel D.lgs 
267/2000 
 
Casalduni, 29-04-2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Sig. Rino Calabrese 

……………………………………. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Acquisito il parere favorevole del responsabile dell’area economico e finanziaria ai 
sensi degli artt.49 comma 1 e 147 bis bel D.lgs 267/2000 
 
Casalduni, 29-04-2016 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Aldo D'Addona 

……………………………………. 
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Letto, approvato  e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 MARIO PASTORE 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO Il Segretario Comunale 

 GIUSEPPE MASTROCOLA   Francesca Petrillo  
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE     
                
Copia della presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’albo pretorio on-line del 
comune il giorno     17-05-2016    e vi rimarra’ per 
quindici giorni consecutivi  ai sensi dell’art.124, 1 
comma del D. Lgs . 18.08.2000 n.267. 
 
Dal Municipio, li 17-05-2016   
   

IL Segretario Comunale 
 Francesca Petrillo 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’        
 
Certifico che questa deliberazione è 
IMMEDIATAMENTE esecutiva ad ogni effetto 
ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. L.vo 
18 agosto 2000, n.267. 

 
 
Dal Municipio ,li 17-05-2016   
            

IL Segretario Comunale 
 Francesca Petrillo 

 
 

 
 
 
 

Lì,    17-05-2016 
IL Segretario Comunale 

 Francesca Petrillo 
 

ORIGINALE 


