
   COMUNE DI POGGIO IMPERIALE 
PROVINCIA DI FOGGIA 

Porta della Puglia e del Gargano 
 

 

ORIGINALE                                      Numero  7   Del  24-07-2015  
 
PROT. N……………. 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE  
 
 

 
OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2015.  
 
 

L'anno  duemilaquindici  il giorno  ventiquattro del mese di luglio alle ore 19:00 nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.  

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di Legge, risultano all’appello nominale: 
 
  D'ALOISO ALFONSO P PERRONE VINCENZA A 
DI NUNZIO MICHELE P TARULLI BERARDINO YURI A 
BUZZERIO ALESSANDRO P BUZZERIO MARIA CARLA P 
DI NUNZIO PASQUALE 
MARCELLO 

P CARUSO MICHELE P 

SARRA SALVATORE P CACCAVO ALBERTO P 
MICELI FRANCESCA P   
   
ne risultano PRESENTI N.    9 e ASSENTI    2.                                                                                       

ASSEGNATI N. 11 
IN CARICA N…11… 

 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 
-Presiede il Dr. D'ALOISO ALFONSO in qualità di SINDACO  
-Partecipa il Segretario comunale Dr. PERRECA DOMENICO. La Seduta è PUBBLICA. 
Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:  
-I Responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile hanno 

espresso parere favorevole 
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 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la L. 23/12/2014 n.190 (legge di stabilità 2015) art.1; 
VISTO il Regolamento IUC approvato con Delibera di C.C. nr. 11/2014; 
Visto il D.L. 47/2014 art. 9bis “Imu per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero” – 
assimilazione all’abitazione principale; 
VISTE le proprie delibere di Consiglio: 

 nr. 15 del 30/10/2012 di determinazione della aliquota ordinaria IMU all’ 8,6 per mille ed al 4 
per mille per le abitazioni principali e pertinenze per l’anno 2012; 

nr. 14 del 22/11/2013 di conferma delle aliquote del 2012 per l’anno 2013 e del 4 per mille per 
le abitazioni principali e pertinenze facenti parte delle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e la 
conseguente detrazione fino al massimo di €. 200,00; 

nr. 12 del 2014 di conferma delle aliquote del 2013 anche per l’anno 2014; 
VISTO l’art. 1 comma 707 della L. 147/2013 che esclude definitivamente dall’applicazione dell’IMU 
le abitazioni principali e relative pertinenze (purchè non appartenenti alla medesima categoria 
catastale) ad esclusione delle civili abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 e la 
conseguente detrazione fino al massimo di €. 200,00, a far data dal 1/1/2014; 
Visto il Decreto del Ministero dell’ Interno che proroga l’approvazione del Bilancio di previsione 
2015 al 30/07/2015; 
RITENUTO opportuno di confermare anche per il 2015 le aliquote IMU del 2014; 
Ascoltata l’esposizione dell’argomento in discussione, da parte del Vice Sindaco, Assessore Pasquale 
Marcello Di Nunzio; 
ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti con nota del 11.07.2015 pervenuta il 
16.07.2015 al n.2995 di prot.; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica i contabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n.267/2000; 
CON voti favorevoli n.6; Astenuti n.3 (Caruso – Buzzerio Maria Carla – Caccavo); presenti n.9; 
espressi nei modi e forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
� Di dare atto che quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
� Di recepire la norma prevista dall’art. 9 bis IMU per immobili posseduti da cittadini residenti 

all’estero – D.L. 47 del 28/3/2014 e che sarà parte integrante del Regolamento Comunale IUC delibera 
di C.C. nr.11/2014; 

� Di confermare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’anno 2014 come dettagliato in 
premessa; 

� Di dare atto che dall’anno d’imposta 2014, le deliberazioni di approvazione di aliquote, 
detrazioni e regolamenti devono essere inviati telematicamente dal Portale del Federalismo Fiscale ai 
sensi del D.Lgs. 360/1998 e s.m.i. ; 
CON successiva votazione: CON voti favorevoli n.6; Astenuti n.3 (Caruso – Buzzerio Maria Carla – 
Caccavo); presenti n.9; espressi nei modi e forme di legge si dichiara il presente atto immediatamente 
esecutivo ai sensi dell’art. 134 - 4° comma D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                              ……………………….. 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA                           ………………………… 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE                      …………………………. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 
Il Presidente                                                                                          Il Segretario Comunale 
Dr. D'ALOISO ALFONSO                                                                                              Dr. PERRECA DOMENICO 

 
 
 
[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data 27-07-2015 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs n.267 del 18.08.2000 – Comma 1°) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale è stata pubblicata il giorno 27-07-2015  all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Reg. Pubbl. N° 401 
 
Addì,  27-07-2015                                                                     Il Segretario Comunale  
                                                                                           PERRECA DOMENICO 
 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno 24-07-2015 
    [ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – D.Lgs n.267/2000 Art.134 – Comma 3°; 
    [ ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 D.Lgs 267/2000; 
 
                                                                                            Il Segretario Comunale  
                                                                                            PERRECA DOMENICO 
 


