
COMUNE DI ROVITO 

PROV. COSENZA 

 

 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 28.09.2012  OGGETTO: 

REGOLAMENTO IMU E TARIFFE:APPROVAZIONE 

 

 

Relaziona il  Sindaco 

 

Fa presente che nella redazione del Regolamento ci si è attenuti alle “linee guida” emanate dal MEF 

nonché tenendo in considerazione quanto contenuto nella circolare dello stesso MEF n. 3/2012; 

Continua dicendo che l’IMU sostituisce l’ICI e, per la componente immobiliare, l’imposta sul 

reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute  in riferimento ai redditi fondiari 

concernenti i beni non locati (sia fabbricati che terreni). 

Con riferimento al Regolamento precisa alcuni punti, spesso oggetto di maggiori perplessità da 

parte degli utenti; 

1. cosa si intende per abitazione principale; 

2. il regime delle pertinenze, 

3. il regime delle abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti (vedi art. 11) 

Per quanto riguarda le tariffe fa presente che a seguito della revisione di stima dell’IMU effettuata 

dal MEF si rileva che le assegnazioni da Federalismo Municipale hanno subito una riduzione di €. 

70.216,00 coperta per €. 45.194,00 da maggiore gettito IMU relativo all’accertamento 

convenzionale effettuato dal MEF e per €. 30.725,00 da contributi non fiscalizzati da Federalismo 

Municipale, contro una previsione fortunatamente sottostimata al momento della redazione del 

bilancio di previsione 2012. Inoltre l’art.6 co. 17 del D.L. n. 95/2011, convertito con modificazioni 

dalla legge 135/2002 prevede che a decorrere dall’esercizio 2012 gli Enti Locali iscrivo in bilancio 

un “Fondo svalutazione crediti” non inferiore al 25% dei residui attivi di cui al Tit. I° e III° 

dell’Entrata con anzianità superiore a 5 anni che l’ufficio di ragioneria ha quantizzato in €. 

22.187,96.  

Ne deriva che per garantire gli equilibri di bilancio dovrà essere scelta una delle due opzioni: 

Diminuire la spesa corrente oppure aumentare le entrate. La prima soluzione appare di non facile 

realizzazione avendo già ridotto all’essenziale lo stanziamento dei capitoli di spese per beni e 

servizi, l’alternativa, pur sembrando la piu’ facile da attuare, è la soluzione che in questo periodo di 

austerità e rigore nei conti pubblici e riduzione drastica dei trasferimenti hanno attuato la quasi 

totalità dei Comuni Italiani. 

Pertanto, propone un aumento di solo  1 punto percentuale delle aliquote IMU per l’abitazione 

principale e di 1,4 punti percentuali delle aliquote IMU per gli altri immobili a fronte di aumenti 

piu’ importanti che si possono effettuare sulle aliquote potendo, in virtu’ di quanto stabilito dalla 

legge, aumentare l’aliquota sull’abitazione principale dal 4 al 6 per mille e sugli altri immobili dal 

7,60 al 10,60 per mille.   

 

Dopo di che    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del  Sindaco ; 

Visto l’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011,n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,n.214; 

Vista la Circolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012;   



Visto il parere  reso dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con la seguente votazione: 

Consiglieri presenti: 08 Consiglieri assenti: 02 (Maringolo – Turano) 

Consiglieri votanti: 06 Consiglieri astenuti:n. 02 (Gallo e Caferro)  
Voti favorevoli:   06      Voti contrari: nessuno 

                               
 

D E L I B E R A 
 

1)- di stabilire per l’anno 2012 le  aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU)  nelle seguenti 

misure: 

- Aliquota base  : 0,90 %; 

- Aliquota abitazione principale: 0,50%. 

 

2)- di approvare,come approva, il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria, composto da n. 21 articoli, numerati dal n. 1 al n. 21,che allegato alla presente 

ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

3)- di trasmettere telematicamente sia il Regolamento che la  presente delibera  al MEF – giusta 

nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione 

Federalismo Fiscale -  del 6.4.2012, n. 5343/2012. 

 

di DICHIARARE successivamente , con separata votazione, la deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000.    

 

 

 

 


