
  

COMUNE   DI  ROSE      Provincia di COSENZA 
 
 
              DELIBERAZIONE  COPIA  DEL   CONSIGLIO COMUNALE                                              
  N. 31  del Reg               Approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
                                         propria (IMU).  
                                          
data 30.10.2012 
L'anno duemiladodici  giorno  trenta del mese di  ottobre 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) SMERIGLIO ROBERTO   ..............                 “                                 x                                                                                                                                                                                                           
   4) IMBROGNO TONINO……………                 “                                 x                                                                                              
.  5) PERRONE BATTISTA...................                  “                                 x                                                                                                                                                                
   6) GENCARELLI GIUSEPPE ……….                 “                                 x                                                                                                                                                                                  
   7) GATTO LUISA ............ .........……                  “                                                           x                                                                                                               
   8) PECORA FRANCESCO ..............                    “                                 x                                                                        
   9) FURANO FILOMENA..................                   “                                  x                                                                                        
 10) CROCCO ANTONIO ....………                      “                                  x                                                                                                                                                                                                                                            
 11) ALGIERI DANILO .......................                   “                                  x                                                                                                                                                
 12) BRIA FRANCO......……………..                    “                                   x                                                                                               
 13) BRIA MARIO................................                   “                                                           x                                                                                                                                          
 14) CANINO ANTONIO ... ................                   “                                   x                                                                                                                                                                                                                                                                       
 15) CHIAPPETTA TERESA.....……...                  “                                                           x                                                                                                                                                      
 16) IMBROGNO FRANCESCO..........                  “                                     x                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 17) ORRICO FRANCO........................                  “                                                           x                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                
                       
                                                                          TOTALE                            13                    4 
________________________________________________________________________________ 
 
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 comunale Dr.  Anna Bafaro. 
 
 
 
La seduta è pubblica 
 
 



  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la seguente proposta di deliberazione del responsabile del settore economico – finanziario 
p.i. Domenico BRIA; 

RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 
quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015 ; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che 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 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. 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e 
delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per 
cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 
Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota di imposta riservata allo Stato 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni. 



  

 

VISTA la bozza di regolamento per l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria ; 

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente 
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia ; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’articolo 49 e 151 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

CON VOTI favorevoli 10, astenuti 2 (Canino, Imbrogno F) espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU, composto da n. 20 articoli ed allegato a parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 

4) di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione ; 

5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ; 

 
Con separata votazione: favorevoli n° 11 – astenuti n° 2 (Canino, Imbrogno F), la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 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 Finanziario                                                           
    Si esprime parere FAVOREVOLE 
    Data   24.10.2012                                                        Il  Responsabile del  Servizio  
                                                                                           f.to p.i. D. Bria 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
  PER LA REGOLARITA’ Contabile                                       SETTORE    4- Finanziario            
    Si esprime parere  FAVOREVOLE                                   Il Responsabile  del Servizio 
    Data 24.10.2012                                                                  F.to p.i. D. 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 amm.vo e d’ufficio 
                                            Il  Segretario Comunale 
                                            Dr. Anna Bafaro 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Il  sottoscritto  Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica   ai sensi del D.Lgs n. 
267/00, che la presente: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal  31/10/2012    N. 931 
 
 
Il Messo comunale 
f.to BARBIERI 

                                                                            IL   SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                          f.to      dr.  Anna Bafaro 

 


