
 
COMUNE   DI  ROSE      Provincia di COSENZA 

 
 
DELIBERAZIONE  COPIA  DEL   CONSIGLIO COMUNALE                          
                                        Rettifica delibera C.C. n. 13 del 30.4.16 ad oggetto “ Manovra tariffaria anno    
                                        2016. Approvazione tariffe   TASI –IMU e addizionale comunale IRPEF  
                                        anno 2016”.  
N.  18   del Reg.                       
data 8.6.2016 
L’anno duemilasedici   il giorno  otto    del mese di  giugno    alle ore  18:00    nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto  ,in prima convocazione   in sessione   straordinaria   ,che è stata 
partecipata a norma di legge, risultano presenti all’appello nominale:         
 
 
                                                                                                               presenti                 assenti 
 
   1) MARIO BRIA ................................          Sindaco                            x                                    
   2) IMBROGNO FRANCESCO ..........         Consigliere                       x                                                                 
   3) ORRICO FRANCO.. .....................                 “                                x                                                                
   4) BRIA FRANCESCO.......................                 “                                x                                                                
.  5) CANINO ANTONIO......................                 “                                                            x                                    
   6) LIGUORI CATIA............................                 “                               x                                                                 
   7) ORSINO ANTONIO.......................                  “                              x                                                                 
   8) FERRO OSVALDO........................                  “                              x                                                                  
   9) CHIAPPETTA TERESA.................                  “                              x                                                                
 10) BARBIERI ROBERTO ..................                  “                                                          x                                    
 11) LEONE STEFANO.........................                   “                                                         x                                     
 12) MARSICO ROSARIA...................                    “                                                         x                                     
 13) SERRAVALLE MARIAROSARIA........         “                              x                                                                 
  
 
                                
                                                                          TOTALE                           9                          4                        
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Dr. Mario BRIA   
nella sua qualità di   Sindaco 
 
Assiste alla riunione il  Vice   Segretario comunale Dr.  Giulietta COSCARELLI 
 
La seduta è pubblica 
 
 
E’ presente  l’Assessore esterno Francesca Cufone 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Il Cons.  Orsino   relaziona che   con delibera  n. 13/2016 sono state approvate le tariffe TASI -_IMU e  
 
addizionale comunale IRPEF per l’ anno 2016. Erroneamente   nel prospetto  del punto 4  del  
 
dispositivo della citata delibera  è stata riportata l’aliquota al 9,5 per mille invece del 4 per mille per  
 
abitazione principale solo categorie A1 – A8 e A9 e relative pertinenze e,  pertanto,  va rettificata.   
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la relazione del Cons. Orsino; 
 
VISTA  la  propria deliberazione n. 13 del 29 APRILE  u.s.  ad oggetto : “ Manovra tariffaria anno 
2016. Approvazione tariffe TASI – IMU e addizionale comunale IREPF anno 2016”;   

 
CONSTATATO  che al punto 4 ( … “di fissare, le aliquote IMU come da prospetto 

seguente  …”)  nel relativo prospetto IMU, per  mero errore materiale nel riportare 

l'aliquota IMU pari  al 4,00  per  mille per “Abitazione principale solo categorie 

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze “ è  stato riportato 9,5 per mille  

 
CONSIDERATO che la legge di stabilità anno 2016 ( legge n. 208/2015 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) al  fine  di contenere il livello complessivo 
della pressione tributaria,  in  coerenza con  gli  equilibri  generali  di finanza  pubblica,  per   
l’anno 2016  ha introdotto  la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali,   
rispetto a quelle  in vigore nell’anno 2015; 
 
VISTO  che l’aliquota IMU per la tipologia di immobili “Abitazione principale solo categorie 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze “ vigente per l’anno 2015 è stata del 4,00 per mille; 
 
RITENUTO di dover procedere alla  correzione del mero errore materiale di cui sopra; 
 
ACQUISITO  il parere di regolarità tecnica espresso dal  Responsabile  del Servizio 
Finanziario e contenuto nel presente atto, 
 

CON voti favorevoli 7,  contrari astenuti 2 ( Bria F. –Serravalle)  espressi nelle forme di 
legge  
 
 
 

DELIBERA 
Di rettificare, per  quanto espresso in premessa, la propria deliberazione n. 13 del 30-
04-2014  avente l'oggetto “Manovra tariffaria anno 2016. Approvazione tariffe TASI – IMU e 
addizionale comunale IREPF anno 2016  al punto 4 del dispositivo così come  di seguito: 

- 4  per  mille per: Abitazione principale solo categorie A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze; 

 
-Di confermare per la restante parte la delibera C.c. n. 13/2016. 
 
 
 Con   separata votazione favorevoli 7,  astenuti 2 (Bria F. –Serravalle)  il presente 
atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 



 
 
 
 
 

PROSPETTO CORRETTO 
aliquote IMU per l’anno 2016 

 
 
 
 
 

TIPOLOGIA 

 
IMU 

 
 

Abitazione principale solo categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

 
 

4  per mille 

 
- Immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano  come unica  unità  immobiliare
nel  quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente; 
- Abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione del matrimonio; 
- pertinenze dell’abitazione principale ( di cui al precedente punto a ) classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 , C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate. 

 
 
 
 

Zero 

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 

 
 

Zero 

 

 Unità immobiliari, fatta eccezione  per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal  soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo  grado  che  le  utilizzano come abitazione principale, 

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 

Tale agevolazione dovrà essere dichiarata utilizzando il modello di 
dichiarazione IMU ordinario da presentare all'Ufficio entro il 30/06/2017. 

 

 
 
 
 

4,75 per mille  

 
Altri immobile escluse cat. D 9,5 per mille 

 
Aree  edificabili 9,5 per mille 

 
 
Immobili Categoria D 

 
9,5 per mille 



 

Pareri sulla proposta  D.Lgs n. 267/00) 
     PER LA REGOLARITA'   TECNICA     -SETTORE 4 – Finanziario/demografico/tributi                                
    Si esprime parere FAVOREVOLE                               Il Responsabile del Settore 1   
    Data  01.06.2016                                                                             F.to   p.i. Domenico Bria 
 
                                                                                                                                                                                   
  PER LA REGOLARITA’ Contabile  - SETTORE 4-Finanziario/demografico/tributi       
    Si esprime parere  FAVOREVOLE 
    data                                                                        Il Responsabile  del Servizio 
                                                                                                      F.to   
. 

                                                                                            

                                                                                                                                                                               

  La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

 
       IL  VICE   SEGRETARIO   COMUNALE                                                        IL   SINDACO    
         f.to   Dr.   Giulietta Coscarelli                                                         f.to  dr. Mario Bria  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso amm.vo e d’ufficio 
                                            Il  Vice  Segretario Comunale 
                                                 Dr. Giulietta Coscarelli 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

ATTESTAZIONE 

 Si attesta , ai sensi del D. Lgs n. 267/00 , che della presente deliberazione: 

 Venne iniziata la pubblicazione  all’Albo Pretorio online  il   09/06/2016   per rimanervi  per 

15 giorni consecutivi   

            N.                Registro delle pubblicazioni 

                                                                                                L’Addetto alle pubblicazioni 

                                                                                                              F.to    F.Pangaro                                   

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

o decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile 

                                                       Il Vice Segretario Comunale 

                                                           


