
Comune di Rovito
Provincia di Cosenza

 
 Deliberazione Originale  del Consiglio Comunale                                                                 

N.  26  del  Reg.

Data:  14/10/13

Oggetto:
   
 IMU: Tariffe anno 2013

L’anno duemilatredici  il giorno quattordici del mese di ottobre   alle ore 18,00, nella 
consueta sala delle adunanze, in prima convocazione ed in seduta pubblica straordinaria, si è 
riunito il Consiglio Comunale di Rovito.

E’ presente e partecipa alla seduta il  segretario comunale  Dr.ssa Adriana Spadafora, 
che  su  invito  del   Presidente  del  Consiglio  Comunale,  procede  all’appello  nominale  dei 
presenti, con le seguenti risultanze: 

Consiglieri comunali Presente Assente
1 Felice D’ALESSANDRO        -Sindaco SI
2 Luigi MARINGOLO SI
3 Giuseppe DE LUCA SI
4 Mariagabriella MILITO        SI
5 Francesco FILICETTI SI
6 Aldo BENINCASA NO SI
7 Gessica SOTTILE SI        
8 Francesco TURANO SI
9 Cristina CAFERRO  SI
10 Massimiliano GALLO SI

                                      TOTALE       09 01

       Il consigliere Francesco Filicetti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale,  
constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Relaziona il  Sindaco
Ricorda  che  con  delibera  consiliare  n.  17  del  28.09.2012,  esecutiva,  veniva  approvato  il 
Regolamento I.M.U.  e stabilite le relative aliquote per l’anno 2012.

Fa presente che l’art. 11 del predetto Regolamento stabilisce che “Il Comune può deliberare una 
aliquota ridotta per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti,  nei 
limiti di cui ai punti a) e b) s seguenti ed effettivamente utilizzate da questi e dal suo nucleo 
familiare come dimora abituale e residenza anagrafica:
a)- parenti in linea retta fino al primo grado;(padre/madre – figlio/figlia e viceversa);
b)-affini entro il primo grado;(suocero/suocera – nuora/genero e viceversa) 



Propone, relativamente all’esercizio 2013:
- di confermare l’aliquota base allo 0,90%
- di confermare l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,5%
- di stabilire l’aliquota al 0,85 per  le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a 
parenti, nei limiti di cui ai punti a) e b) s seguenti ed effettivamente utilizzate da questi e dal suo 
nucleo familiare come dimora abituale e residenza anagrafica:
a)- parenti in linea retta fino al primo grado;(padre/madre – figlio/figlia e viceversa);
b)-affini entro il primo grado;(suocero/suocera – nuora/genero e viceversa) 

°°°

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del  Sindaco ;
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: 09 Consiglieri assenti: 01 (Beniuncasa)
Consiglieri votanti: 09 Consiglieri astenuti:n.  =
Voti favorevoli:      09  Voti contrari: 0

                              

D E L I B E R A
1)- di stabilire per l’anno 2013 le  aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU)  nelle 
seguenti misure:
- Aliquota base  : 0,90 %;
- Aliquota abitazione principale: 0,50%.
- Di stabilire l’aliquota al 0,85 per  le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito 

a parenti, nei limiti di cui ai punti a) e b) s seguenti ed effettivamente utilizzate da questi e 
dal suo nucleo familiare come dimora abituale e residenza anagrafica:

a)- parenti in linea retta fino al primo grado;(padre/madre – figlio/figlia e viceversa);
b)-affini entro il primo grado;(suocero/suocera – nuora/genero e viceversa) 

di DICHIARARE successivamente , con separata votazione, la deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000.   



PER LA REGOLARITA’ TECNICA                            UFFICIO: RAGIONERIA
Si esprime parere: Favorevole            
   lì,   14/10/13                                                                      Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                                                      
                                                                                                Rag. Marcello De Rose
                                                                                           -------------------------------------
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                      UFFICIO: AREA FINANZIARIA   
Si esprime parere: favorevole                                             Il Responsabile del Servizio
   Li  14/10/13                                                                            Rag. Marcello De Rose 
                                                                                              
                                                                                                                                       
Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000)    
  Il relativo impegno di spesa,  viene annotato su:   
  Tit.         Funz.       Serv.         Int.        Cap.             per complessivi  Euro  
  Tit.         Funz.       Serv.         Int.        Cap.             per complessivi  Euro  
  Tit.         Funz.       Serv.         Int.        Cap.             per complessivi  Euro   
    
   lì,                                                                                           Il Responsabile del Servizio   
                                                                                             ----------------------------------------

La  presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.  
       Il   Segretario  Comunale                                                           Il Presidenti del Consiglio Comunale
      Dott.ssa Adriana Spadafora                                                            Dott. Francesco Filicetti
  
             --------------------------------                                                                     --------------------------------

Il  sottoscritto  Segretario  attesta  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  
Comune di Rovito in data,                              al  n.              del relativo registro

per restarvi affissa per quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n.267/2000).
    
  lì                                                                                                                   Il  Messo  Comunale 
                                                                                                                      
                                                                                                                          Antonio Bafaro              

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, III comma,  D.Lgs. n.267/2000);
trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio (art. 134, III comma, D.Lgs. n.267/2000);
a seguito di controllo favorevole del Difensore Civico (art.127 D.Lgs. n.267/2000).

  lì                                                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                                                                         
                                                                                                                            Dott.ssa Adriana Spadafora 
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