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     Comune di Foggia 
 

 

Copia di deliberazione di Consiglio Comunale n. 190 del 30.11.2013. 

OGGETTO: Modifica Regolamento IMU. 
 

 

L’anno 2013 il giorno 30 del mese di Novembre nel Palazzo di Città, nella consueta sala delle 

adunanze, previo invito diramato dal Presidente nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta ordinaria di seconda convocazione, alle ore 10:30.       

Presiede il  Presidente,  avv. Raffaele Piemontese. 

Partecipa il  Segretario Generale, dott. Maurizio Guadagno.  

All’appello nominale, così come si evince dal seguente prospetto, sono presenti n. 28  

Consiglieri ed assenti n. 13  Consiglieri. 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 AGOSTINACCHIO On. Avv. Paolo Si 32 SANTANIELLO dott. Enrico No 
2 BENVENUTO dott. Angelo Si 33 SCAPATO avv. Giulio No 
3 CAPOCCHIANO geom. Raffaele Si 34 SISBARRA arch. Michele Si 
4 CHINNI dott. ssa Rita Maria Si 35 SOTTILE prof. Claudio Si 
5 CLEMENTE Sergio No 36 TERENZIO  dott. Paolo Si  
6 CUSMAI  p.a. Rosario  Si 37 TRECCA dott. Giuseppe No 
7 D’AGNONE  Paolo Si 38 URSITTI Raimondo No 
8 DE ROSA Giovanni Si 39 VENTURA rag. Lucio Si 
9 DE SANTIS  dott. Leonardo Si 40 VERILE dott. Domenico Si 
10 DE VITO geom. Francesco Paolo Si 41  VINCIGUERRA  rag. Luigi No 
11 DELL’AQUILA geom. Pasquale Si    
12 D’EMILIO dott. Francesco No 
13 DI PASQUA Consalvo Si 

      

       Partecipano i sigg.ri Assessori: 

14 D’URSO  ins. Giuseppe Si 1 ALBANO Dott.ssa Giuseppina Si 
15 GRASSI rag. Alfredo  Si 2 ARCURI  Dott.. Francesco Si 
16 IACCARINO  rag. Leonardo No 3 CAVALIERE  Ing. Giuseppe Si 
17 IORIO dott. Eugenio Si 4 EPISCOPO Dott.ssa M.Aida Tatiana Si 
18 LACCETTI  rag. Massimo Si 5 FERRANDINO Ing. Alfredo Si 
19 LANDELLA dott. Franco No 6 FRATTULINO Avv. Ferdinando Si 
20 LEONE Cosimo No 7 LISI Dott. Rocco Si 
21 LONGO dott. Bruno Si 8 MARASCO Arch.. Augusto Umberto Si 
22 MENNUNO geom. Nicola Si 9 PELLEGRINO P.i. Pasquale No 
23 MIRANDA  avv. Luigi No 10 PIETROCOLA  Geom. Leonardo Si 
24 MONGELLI  ing. Gianni Si 11 RUSSO Dott. Pasquale No 
25 PALMIERI  rag. Anna Rita Si    
26 PEDONE Gaetano No    
27 PERDONO’ Giovanni No 
28 PERULLI Vincenzo Bruno   Si 

Partecipano i sigg.ri Revisori dei Conti: 

29 PIARULLO Emilio Si   1    MAIORANO dr. Idro Carmine Si 
30 PIEMONTESE  dott. Raffaele Si   2 MIGNOGNA dr. Martino  No 
31  PONTONE dott. Italo Si  

 

  3 ZICHELLA dr. Giuseppe No 
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Il testo degli interventi, non riportati integralmente nella presente 

deliberazione, sono materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito 

istituzionale: www.comune.foggia.it  e conservati agli atti della Segreteria. 

 

Il Presidente, atteso che il numero dei Consiglieri presenti (28) è sufficiente a garantire la 

legalità della seduta, dichiara aperti i lavori  ed introduce il primo argomento iscritto 

all’ordine del giorno ad oggetto: “Modifica Regolamento IMU”. 

 

Entrano i Consiglieri Leone e Miranda ed il numero dei presenti sale a 30. 

 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Longo il quale propone due questioni pregiudiziali 

inerenti l’impossibilità di proseguire i lavori dell’odierna seduta. In merito alla prima 

sostiene che dal punto di vista  formale l’odierno bilancio di cui all’o.d.g. non è da intendersi 

preventivo ma meglio possa definirsi un vero e  proprio bilancio consuntivo in quanto le 

risorse, per deliberata scelta dell’Amministrazione, sono state ampiamente spese ed 

impegnate e che quindi sia mancata la fase democratica e partecipativa alla determinazione 

e alle decisioni assunte,  in danno sia del Consiglio che della Giunta e del Collegio dei 

revisori. Ritiene che tale bilancio di previsione sia stato deciso solo dal Sindaco e 

deliberatamente sottoposo all’attenzione solo all’ultimo giorno utile previsto dalla legge. In 

merito alla seconda questione sostiene che dal punto di vista sostanziale è stato violato il 

dettato di cui all’art 39 del T.U.E.L.  che garantisce la massima informazione  ai Consiglieri e 

che, trattandosi di sessione bilancio  sia stato violato anche  il dettato di cui all’art. 30 del 

Regolamento di contabilità  che stabilisce che gli emendamenti al bilancio devono essere 

presentati almeno 10 gg. prima dell’approvazione, circostanza questa non avvenuta per 

l’emendamento presentato dal Sindaco in data 28 u.s. in merito alla  proposta deliberativa 

relativa alle tariffe della T.a.r.e.s.. Sostiene che oggi non è possibile presentare alcun 

emendamento in quanto non si può modificare nulla. Evidenzia, altresì, che il piano 

economico dell’ A.m.i.u. posto in trattazione, non è stato asseverato da alcun dirigente, il 

quale avrebbe dovuto verificare la veridicità di quanto contenuto. Evidenzia come l’azienda 

A.m.i.u.  dovrebbe riscuotere dal Comune più di 30 ml. di euro mentre, nel contempo, la 

vecchia municipalizzata A.m.i.c.a. è stata fatta fallire per molto meno. Chiede che venga 

accertato se l’azienda barese abbia ottenuto sgravi fiscali e contributivi per qualche milione 

di euro, perchè essendo la TARES determinata in base ai costi sostenuti non solo per il 

servizio in quanto tale, in caso positivo tale tariffa potrebbe essere ridotta. Ritiene sia 
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necessario sospendere il Consiglio e convocare la Conferenza dei Capigruppo per decidere 

su come procedere con i lavori (omissis). 

 

Entra il Consigliere Clemente ed il numero dei presenti sale a 31.  

 

Il Presidente riferisce che sulla questione farà intervenire il Segretario generale (omissis). 

 

Prende la parola il Consigliere  Piarullo il quale ritiene sia necessario evitare posizioni 

contrapposte fra maggioranza e minoranza e che se  il bilancio di previsione è diventato di 

fatto un bilancio consuntivo, questo è dipeso dai tempi dettati  dalla legge. Sostiene che il 

Consiglio possa superare l’ostacolo dei termini previsti ove l’emendamento vada a 

migliorare il contenuto della proposta in trattazione.  Ritiene che l’emendamento relativo 

alla proposta  delle tariffe della T.a.r.e.s. non sia da intendersi emendamento al bilancio e, 

pertanto,  si possa votare anche al di sotto dei 10 gg. previsti dal regolamento di contabilità 

(omissis). 

 

Interviene il Consigliere Iorio il quale ritiene sia necessario acquisire il parere del Segretario 

generale sulla questione (omissis).  

 

Prende la parola il Segretario Generale il quale riferisce che il termine di approvazione del 

bilancio è, per l’anno in corso, del tutto anomalo e condizionato dai continui slittamenti 

della determinazione dei trasferimenti erariali sui quali vi è stata continua incertezza. 

Per quanto attiene le questioni pregiudiziali,  la prima è senz’altro relativa all’aspetto dei 

termini ai fini della presentazione di eventuali emendamenti; occorre distinguere l’ordine 

del giorno odierno in due sessioni: la prima relativa alla manovra tariffaria per la quale i 

singoli argomenti, pur essendo strettamente collegati e propedeutici al Bilancio di 

previsione, possono essere oggetto di emendamenti ai sensi dell’art. 28 del regolamento 

consiliare, in base al quale gli emendamenti possono essere presentati anche durante il 

corso della seduta. 

Per quanto attiene, invece, la manovra di bilancio, la questione da porsi è di natura 

sospensiva; l’art. 30, comma 3 del regolamento di contabilità fa espresso riferimento ai soli 

schemi di bilancio, rispetto al quale occorre osservare il termine dei dieci giorni per 

presentare emendamenti; inoltre, attesa la mancanza del pronunciamento da parte del 

collegio dei revisori sulla manovra di bilancio, questa non potrà essere discussa oggi ed 

andrà sicuramente rinviata. 
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Per quanto esposto, salvo le ulteriori determinazioni del Consiglio, ritiene che per                       

i primi cinque punti iscritti all’ordine del giorno, nonché per l’emendamento presentato 

circa le tariffe T.a.r.e.s., tutti inerenti la manovra tariffaria propedeutica all’approvazione 

del bilancio di previsione, si possa procedere con la trattazione (omissis). 

 

Il Presidente prende atto della possibilità di proseguire con i lavori consiliari ed evidenzia la 

necessità di sottoporre a votazione le pregiudiziali. 

 

Escono i Consiglieri De Rosa, Piarullo e Leone ed il numero dei presenti scende a 28. 

 

Interviene il Consigliere Agostinacchio il quale non condivide il formalismo esasperato delle 

differenzazioni interpretative fornite dal Segretario generale che ritiene strumentali e non 

accettabili. Evidenzia la necessità di votare le due pregiudiziali e sottolinea che tutti i primi 

cinque argomenti iscritti all’odierno ordine del giorno sono connessi all’atto principale  del 

bilancio (omissis).   

 

Il Presidente, atteso quanto riferito dal Segretario,  pone in votazione la  prima pregiudiziale 

formulata dal Consigliere Longo che con voti favorevoli 11 (Agostinacchio, Benvenuto, 

Cusmai, Di Pasqua, Grassi, Iorio, Longo, Mennuno, Miranda, Ventura e Verile) contrari 

16 (Capocchiano, Clemente, Chinni, D’Agnone, De Santis, De Vito, Dell’Aquila, D’Urso, 

Mongelli, Palmieri, Perulli, Piemontese, Pontone, Sisbarra, Sottile e Terenzio),  espressi per 

alzata di mano dai 27 Consiglieri votanti su 28 presenti, astenuto 1 (Laccetti), viene 

respinta. 

%%%%%% 

 

Il Presidente informa l’Assise che l’emendamento sulle tariffe T.a.r.e.s. è corredato sia dal 

parere dei dirigenti competenti che di quello del Collegio dei  revisori dei conti (omissis). 

  

Prende nuovamente la parola il Segretario Generale, il quale specifica che il parere su un 

emendamento relativo un punto in discussione è possibile acquisirlo anche nel corso della 

seduta consiliare e che l’emendamento sul quinto accapo, relativo alle tariffe T.a.r.e.s., è 

stato presentato 2 giorni addietro ed è corredato da tutti i pareri prescritti, quindi 

ammissibile (omissis). 
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Interviene il Consigliere Agostinacchio il quale evidenzia la necessità di ponderare le scelte 

in quanto dalle decisioni  del Consiglio  dipende un onere a carico dei cittadini.  Ritiene sia 

necessario rispettare la tempistica prevista dal regolamento, così come sostenuto dal 

Consigliere Longo,  e che non sia possibile derogare alla norma. Sostiene che la possibilità di 

presentare un emendamento in aula sia una mera interpretazione e che, in virtù di un agire 

democratico, sia necessaria una sospensione dell’Assise per far esaminare un atto che incide 

sull’atto principale della pubblica amministrazione, quale il bilancio (omissis). 

 

Escono i Consiglieri Laccetti, Di Pasqua, Iorio, Cusmai, Palmieri e D’Urso ed il numero dei 

presenti scende a 22. 

 

Prende nuovamente la parola il Segretario generale il quale ribadisce  la distinzione fra la 

manovra tariffaria relativa ai primi cinque accapi iscritti all’o.d.g. e quella di bilancio.  

Conferma che in relazione alla manovra tariffaria, in base al vigente regolamento del 

Consiglio comunale, è possibile presentare un emendamento  anche nel corso dei lavori 

(omissis). 

 

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione la 

seconda pregiudiziale formalizzata dal Consigliere Longo che con voti favorevoli 8 

(Agostinacchio, Longo, Verile, Miranda, Mennuno, Benvenuto, Grassi e Ventura), contrari 

14 (Capocchiano, Clemente, Chinni, D’Agnone, De Santis, De Vito, Dell’Aquila, Mongelli,  

Perulli, Piemontese, Pontone, Sisbarra, Sottile e Terenzio) espressi per alzata di mano dai 

22 Consiglieri presenti e votanti viene respinta. 

 

Atteso l’esito delle due votazioni il Presidente apre il dibattito. 

 

Entrano i Consiglieri Scapato e Iaccarino ed il numero dei presenti sale a 24 (ore 11:00). 

 

Interviene l’Ass.re  Rocco Lisi per relazionare sull’accapo nonché il Consigliere Sisbarra 

(omissis). 

 

Entrano i Consiglieri Ursitti, Leone, D’Urso e  Landella ed il numero dei presenti sale a 28.   

 

Interviene il Consigliere Longo il quale propone all’Assise di unificare la discussione dei 

primi cinque accapi iscritti all’odierno ordine del giorno (omissis). 
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Il Presidente pone in votazione la proposta di unificare la discussione dei primi cinque 

accapi iscritti all’odierno ordine del giorno  che con voti unanimi e favorevoli 28, 

espressi per alzata di mano dai 28 Consiglieri presenti e votanti, viene accolta. 

 

Entrano i Consiglieri Iorio e Cusmai ed il numero dei presenti sale a 30. 

 

Prendono nuovamente la parola l’Ass.re Rocco Lisi,  per integrare la propria relazione anche 

sui successivi quattro accapi iscritti all’ordine del giorno, nonché i Consiglieri Longo ed 

Agostinacchio (omissis). 

 

Entra il Consigliere Laccetti ed esce il Consigliere Iaccarino  e il numero dei presenti  resta 

invariato a 30. 

 

Intervengono ulteriormente nella discussione i Consiglieri Capocchiano, Miranda, 

Benvenuto, Landella,  nuovamente Miranda per una precisazione nonché i Consiglieri 

D’Urso,  Iorio ed il Sindaco (omissis). 

 

Entrano i Consiglieri Palmieri e Trecca ed escono i Consiglieri Landella e Grassi il numero 

dei presenti resta invariato  a 30. 

 

Si da atto che gli interventi sono tutti riportati integralmente nel supporto informatico di 

registrazione della seduta  che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente 

atto, parte integrante e sostanziale dello stesso e tiene luogo del resoconto sino a quando 

non si provvederà alla sua trascrizione che sarà depositata a corredo nell’apposito fascicolo.  

 

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione 

l’accapo per appello nominale richiesto dai Consiglieri Longo,. Miranda e Ventura. 

 

Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri  De Santis e Longo i cui resoconti 

integrali, una volta trascritti, saranno depositati c/o gli Uffici della Segreteria nell’apposito 

fascicolo (omissis). Ed 

 

IL CONSIGLIO 
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Letta la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 12 novembre 2013 ad oggetto 

“Modifica Regolamento IMU. Proposta per il Consiglio Comunale”; 

Preso atto dell’avvenuta pubblicazione della suddetta deliberazione all’Albo Pretorio 

Comunale in data 19 novembre 2013; 

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che hanno 

istituito l'Imposta Municipale Propria (IMU) con anticipazione in via sperimentale a 

decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

Considerato che in conformità all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 30 ottobre 2012, esecutiva a termini di 

legge, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU) che ha recepito e dato attuazione alle decisioni che il Comune ritiene utili e 

necessarie, sia per chiarire e precisare la portata di alcune norme legislative, sia per 

introdurre nuove disposizioni;  

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito, con la 

Legge 214/2011, la suddetta deliberazione è stata inviata al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze e pubblicata sul sito MEF il 09.11.2012; 

Esaminato che, sia la legge 228 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013), che il comma 4, 

art. 10 del D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, hanno introdotto significativi cambiamenti in 

materia di Imu; 

Considerato che, nelle more di una complessiva riforma sulla tassazione fiscale del 

patrimonio immobiliare il D.L. n. 54 del 21 maggio 2013, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 64 del 06 giugno 2013 ha sospeso il versamento dell’acconto 2013 per le seguenti 

categorie di immobili: 

- abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

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

- unità immobiliari appartamenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché degli 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; 
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- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 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 

successive modificazioni; 

Preso atto che il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni 

dalla legge n. 124 del  28 ottobre 2013 ha decretato: 

- all’art. 1 “l’abolizione della prima rata dell’IMU per gli immobili oggetto della 

sospensione disposta con decreto legge 21 maggio, n. 54, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 18 luglio 2013, n. 85”; 

- all’art. 2 “altre disposizioni in materia di Imposta Municipale Propria (IMU)”; 

- all’art. 3 “il rimborso ai comuni del minor gettito IMU derivanti dalle disposizioni recate 

dagli articoli precedenti”; 

- all’art. 8 “il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2013  al 

30 novembre 2013 ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali”; 

Valutato, pertanto, necessario provvedere ad adeguare il regolamento comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) in ragione delle modifiche normative 

recentemente intervenute;  

Rilevato, inoltre che, ferma restando l’applicazione di norme statali sovraordinate 

successive, l’adeguamento del regolamento assolva alla fondamentale funzione di definire 

nell’ambito del potere regolamentare dell’ente, gli elementi utili in termini di informazioni 

sul tributo e sui connessi adempimenti, atti a conferire certezza all’operato dell’Ente; 

Verificato che, il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possano 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il 

termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente 

al 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione; 

 

Preso atto che ai sensi del comma 2, dell’articolo 8, del decreto legge 102 del 31 agosto 

2013, coordinato con la Legge di conversione del 28 ottobre 2013, n. 214 per l’anno 2013, 

in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13bis, del decreto legge 201/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria (IMU), 

acquistano efficacia a decorrere  dalla pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun 

comune. 
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Esaminato l’unito schema di modifica al regolamento (allegato) per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi 

le disposizioni di legge, vigenti in materia di imposta municipale propria; 

 

Tenuto conto che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2013, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative; 

Visto che ai sensi dell'articolo 53, comma 16 della Legge 388/2000, il termine per 

l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di 

approvazione del bilancio di previsione e che tali regolamenti, anche se adottati 

successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno di 

riferimento; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti; 

 

 Vista la trasmissione avvenuta in data 31 ottobre 2013 della bozza di regolamento IMU: 

- all’organo di revisione per il prescritto parere da rilasciare sensi dell’art. 239 comma 1 

lett. b), punto 7 del D.Lgs. 267/2000; 

- al Presidente della Commissione consiliare regolamenti per i prescritti pareri; 

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;   

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla proposta deliberativa; 

 

Visto lo Statuto comunale; 
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Con voti favorevoli 18 (Capocchiano, Chinni, Clemente, D’Agnone, De Santis, 

Dell’Aquila, D’Urso, Laccetti, Leone, Mongelli, Palmieri, Perulli, Piemontese, Pontone, 

Scapato, Sisbarra, Sottile e Terenzio), contrari 11 (Agostinacchio, Benvenuto, Cusmai, 

Iorio, Longo, Mennuno, Miranda, Trecca, Ursitti, Ventura e Verile) espressi per appello 

nominale dai 29 Consiglieri votanti su 30 presenti, astenuto 1 (De Vito), giusta 

proclamazione del Presidente;  

 

D e l i b e r a  

 

1) di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU), comprensivo delle modificazioni apportate nel testo integrato che si 

allega alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale 

(allegato); 

2) di dare atto che detto regolamento, approvato con la presente deliberazione, avrà 

efficacia a partire dal 01 gennaio 2013; 

3) di dare, altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento, continuano ad 

applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria; 

4) di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica 

deliberazione; 

5) di prendere atto che ai sensi del comma 2, dell’articolo 8, del decreto legge 102 del 31 

agosto 2013, coordinato con la Legge di conversione del 28 ottobre 2013, n. 214 per 

l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13bis, del decreto legge 

201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214/2011, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta 

municipale propria (IMU), acquistano efficacia a decorrere  dalla pubblicazione nel sito 

istituzionale di ciascun comune. 

 

%%%%%%%%%%%%% 

 

 

Su proposta del Presidente; 

IL CONSIGLIO 
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Con voti favorevoli 18 (Capocchiano, Chinni, Clemente, D’Agnone, De Santis, 

Dell’Aquila, D’Urso, Laccetti, Leone, Mongelli, Palmieri, Perulli, Piemontese, Pontone, 

Scapato, Sisbarra, Sottile e Terenzio), contrari 11 (Agostinacchio, Benvenuto, Cusmai, 

Iorio, Longo, Mennuno, Miranda, Trecca, Ursitti, Ventura e Verile) espressi per alzata  di 

mano dai 29 Consiglieri votanti su 30 presenti, astenuto 1 (De Vito), giusta 

proclamazione del Presidente;  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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