
COMUNE   DI  ROSE      Provincia di COSENZA 
 
 

DELIBERAZIONE  COPIA CONSIGLIO  COMUNALE                                             
                                         MODIFICA DELIBERA NRO 10/2013 DI C.C. AD OGGETTO: 
                                         “DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013” 
N. 20  del    Reg.                
Data 25/11/2013                                           
                                         
L'anno duemilatredici  giorno venticinque  del mese di novembre alle ore 18,00  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, alla  1^ convocazione  in sessione straordinaria, che è stata 
partecipata a norma di legge, risultano presenti all’appello nominale:         
 
 
                                                                                                           presenti                 assenti 
 
   1) LEONE STEFANO......................          Sindaco                            x                                 
   2) BARBIERI ROBERTO ..............         Consigliere                       x                                                                                     
   3) PECORA FRANCESCO ..............                                                   x                                                                                
   4) GATTO LUISA...………...............                 “                               x                                               
   5) FURANO FILOMENA ................                  “                               x                                                                                             
   6) GENCARELLI GIUSEPPE.........                 “                                x                                                                           
   7) SMERIGLIO ROBERTO.........…                “                                x                                            
   8) ALGIERI DANILO............... .......                 “                               x                                                                                  
   9) BRIA FRANCO..............................                 “                               x                                                                                                 
 10) CROCCO ANTONIO.......………                  “                               x                                                                                                                      
 11)  IMBROGNO TONINO...............                 “                                x                                                                                     
 12) PERRONE BATTISTA........……                  “                               x     
 13)  BRIA MARIO..............................                   “                              x                                                                                                                            
 14)  CANINO ANTONIO...................                   “                              x                                                                                                                                                             
 15)  CHIAPPETTA TERESA......…..                   “                              x                                                                        
 16) IMBROGNO FRANCESCO ......                   “                              x                                                                                        
 17) ORRICO       FRANCO...............                   “                                                           x                                                                                                                                                          
                                
                  
                                                                                TOTALE                   16                         1 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.  Stefano LEONE  
nella sua qualità di   Sindaco 
Assiste alla riunione il   Segretario Dr.    Anna BAFARO 
La seduta è pubblica. 



OGGETTO:  MODIFICA DELIBERA CC NRO 10/2013 AD OGGETTO 
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la propria delibera nro 10 del 29/07/2013 con la quale sono state determinate le aliquote IMU 
per l’anno 2013; 

PRESO atto che l’art. 2 bis del D.L. nro 102/2013 convertito in L. n. 124/2013 prevede per l’anno in corso, 
limitatamente alla 2^ rata dell’IMU l’equiparazione all’abitazione principale , ai fini dell’applicazione di detta 
imposta delle unità immobiliari e relative pertinenze (escluse quelle classificate nelle cat. A1, A8 e A9) 
concesse in comodato dal soggetto passivo di imposta a parenti in linea retta entro il 1° grado che la 
utilizzano come abitazione principale; 

RITENUTO di esercitare la facoltà prevista dalla normativa di cui sopra a vantaggio dei cittadini interessati; 

VISTO l’art. 10 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria (IMU); 

VALUTATO di subordinare la fruizione del beneficio ai soggetti passivi di imposta il cui indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE) non superi € 24.000,00 a condizione che nell’immobile oggetto del 
beneficio vi abbiano stabilito la propria residenza anagrafica i parenti in linea retta entro il 1° grado del 
soggetto passivo; 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 31/2012, provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134, co. 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il D.L. 102/2013, convertito in Legge 28/10/2013 n. 124 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 2 14/201 1), il quale testualmente 
recita: 

«15. 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 è 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 prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

Visto lo Statuto comunale; 

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, sono stati espressi e contenuti nel presente atto: 
 il parere favorevole del Responsabile Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 



49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 il parere favorevole del Revisore dei Conti che si allega; 
 
 
Con voti  unanimi favorevoli espressi in forma palese 
 
 

DELIBERA 

per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto che qui’ si intendono 
integralmente riportate: 

MODIFICARE il proprio atto nro 10/2013 ad oggetto “Determinazione aliquote IMU anno 2013” nel 
modo seguente: 

“DISPORRE, secondo quanto previsto dal D.L. 102/2013, convertito in Legge 28/10/2013 n. 124 
all’art. 2 Bis, per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale propria di 
cui all’art 13 del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’equiparazione all’abitazione principale, ai 
fini dell’applicazione della suddetta imposta, delle unità immobiliari e relative pertinenze, 
(escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato 
dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale e vi abbiano stabilito la propria residenza. In caso di 
più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, 
l’agevolazione di cui al primo periodo si applica ad una sola unità immobiliare. 
L’agevolazione di cui sopra si applica al comodante il cui indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) non superi €. 24.000,00”;  

     DARE atto che resta confermato quanto altro contenuto nella propria deliberazione nro 
10/2013 non oggetto della presente modifica. 
 

TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro  30 giorni dalla data di esecutività 
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del D.L. n. 211/2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012; 

Con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli  effetti di cui all’art. 134, comma 4, D.Lgs. 
267/2000. 

 



 
(pareri  sulla proposta  D.Lgs n. 267/00) 

     PER LA REGOLARITA'   TECNICA                                                        SETTORE  4° 
    Si esprime parere FAVOREVOLE 
    Data 18/11/2013                                                                                 Il  Responsabile del  Settore 
   f.to Domenico BRIA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  PER LA REGOLARITA’ Contabile                                                            SETTORE   4° 
    Si esprime parere FAVOREVOLE                                                       Il  Responsabile del servizio  
    Data 18/11/2013                                                                                    f.to Domenico BRIA    

___________________________________________________________________________________________ 
       
  La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

 
 
 
         IL   SEGRETARIO   COMUNALE                                 IL   SINDACO    
                f.to Dr. Anna BAFARO                                                f.to Rag. Stefano LEONE 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE E SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Il  sottoscritto Segretario Comunale attesta, ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal_26/11/2013____________________ 

Prot. N. 931 Reg. Pub. 

 

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                            f.to   dr.   Anna  Bafaro 

 

 

 

Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA : 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

                                                                                                                                   IL   SEGRETARIO 

COMUNALE 

                                       

 

 


