
COMUNE   DI  ROSE      Provincia di COSENZA 
 
 

DELIBERAZIONE  Copia CONSIGLIO  COMUNALE                                             
                                         DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 
N.  10     del    Reg.                
Data 29/07/2013.                                           
                                         
L'anno duemilatredici  il giorno ventinove  del mese di luglio 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                   9                         8 
 
 
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. 



Su invito del Sindaco relaziona l’Assessore al Bilancio Dott.ssa FURANO con deposito della 
relazione allegata (all. A). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 2201, 
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; 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n.ri 31, 32 del 30.10.2012 con le quali è stato approvato il Regolamento e 
sono state determinate le  aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” – anno 
2012” , con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato: 

 ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,80%; 

 ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 
22  Dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o diminuzione;  
VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.l. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, precisa che “ a decorrere 
dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale 
propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 Settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre 
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 
gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 
Aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 Aprile. In caso 
di mancata pubblicazione entro il termine del 30 Aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le seguenti disposizioni 
normative: 
 lettera a): “ è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011”; 
 lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 

citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificato nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 % prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13”; 

 lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

VISTE le risultanze delle proiezioni effettuate dal servizio tributi in base alle quali emerge la seguente situazione; 
- occorre tener conto che per l’annualità 2013 e 2014 i tagli operati dal DL 95/2012 (Spending Review 

2) avranno un incremento presumibile del 350% rispetto al 2012; 
- poiché il taglio di cui al Dl 95/2012 è stato per il Comune di Rose pari a Euro 24.032,46, si prevede 

che tale taglio possa essere pari nel 2013 a circa Euro 109.000,00: 
- in considerazione dei tagli operati dal predetto Dl 95/2012 e della quantificazione presunta della 

Tares per servizi indivisibili da destinare allo Stato, si prevede l’attribuzione al Comune di rose a 
titolo di fondo di solidarietà comunale per il 2013 di una somma presuntivamente pari ad Euro 
804.768,85; 
 
CONSIDERATO che ai fini del rispetto del patto di stabilità 2013 occorre che il comune di Rose 
consegua un saldo obiettivo alla data del 31.12.2013 pari ad Euro 313.259,85, risultante 
dall’applicazione alla media delle spese correnti (triennio 2007-2009) della percentuale pari al 13% 
ai sensi dell’art. 31 comma 2 della L. 183/2011; 
 
RITENUTO opportuno rideterminare le aliquote IMU, secondo il prospetto contenuto nell’ “Allegato 
B”, annesso alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale; 



 
VISTI: 
lo Statuto Comunale; 
il Dlgs. 267/2000 
 
VISTO il parere favorevole rilasciato dal revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) n. 7 
del D.lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile 
del servizio competente ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/200 contenuti nel presente atto; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
1) Di approvare la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013, stabilite in precedenza con 

deliberazione di C.C. n. 32 del 30.10.2012, secondo il prospetto contenuto nell’allegato B, annesso 
alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale; 

2) Di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – 
anno 2012 – stabilite nel del regolamento IMU approvato con deliberazione di CC n. 31 del 
30.10.2012; 

3) Di prendere atto dell’art. 1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le 
seguenti disposizioni normative: 

 lettera a): “ è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011”; 

 lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificato nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 % prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato articolo 13”; 

 lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 
0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 Gennaio 2013; 
5) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nel predetto Regolamento IMU; 
6) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere,a i sensi dell’art. 13 c. 13-bis 

del DL 201/2011, convertito nella legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa 
all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3k, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

7) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l’efficacia della presente 
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della 
deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 settembre per l’anno 2013 considerato che 
il D.L. n. 35 dell’8.4.2013, convertito dalla L. n. 64 del 6 giugno 2013, ha differito i termini di 
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il 
termine del 23 settembre, in quanto in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 
settembre, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno; 

Quindi il Presidente, considerata l’urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
CONVENUTA l’urgenza di provvedere; 



VISTO l’art. 134- 4°comma – del T.U. degli Enti locali, Decreto LGs n. 267/2000; 
con voti UNANIMI favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 



ALLEGATO “A” 

Determinazione aliquote IMU 2013 

Le norme sul federalismo municipale, come abbiamo ripetuto più e più volte, perseguono l’obiettivo dell’autonomia 

finanziaria degli enti locali. In poche parole, gli enti dovranno garantire il finanziamento dei sevizi essenziali con la 

fiscalità locale. Dopo un’attenta riflessione, la maggioranza – preso atto dei tagli – si è vista costretta ad aumentare sia 

l’addizionale all’Irpef che l’Imu. 

Il taglio relativo alla Spending Review ha subito un incremento del 350% rispetto al 2012 raggiungendo la cifra di € 

109.000,00 e - come se non bastasse - da quest’anno, anche il comune di Rose è soggetto al patto di stabilità.  

Che cos’è il patto di stabilità interno? 

È l’accordo che lo Stato Italiano ha assunto con gli altri Stati Europei, in sede comunitaria, in base al quale anche i 

Comuni devono contribuire alla riduzione del debito pubblico nazionale osservando, di anno in anno, regole sempre 

più restrittive. Regole che mettono in difficoltà, gli stessi Comuni,  nella realizzazione della programmata attività a 

favore della cittadinanza.  

Il patto di stabilità, in sostanza, impone un limite tassativo nei pagamenti soprattutto per quanto riguarda i lavori 

pubblici. Inoltre, il comune non può utilizzare l’avanzo di amministrazione né accedere a nuovi mutui pur avendo una 

capacità di indebitamento molto alta. Ai fini del rispetto del patto di stabilità, occorre che il Comune di Rose consegua 

un saldo obiettivo alla data del 31.12.2013 pari ad € 313.259,85. A tale importo si arriva dall’applicazione alla media 

delle spese correnti (triennio 2007-2009) della percentuale pari al 13% ai sensi dell’art. 31 comma 5 della L. 

183/2011. 

Da quest’anno, i Comuni introietteranno l’intero gettito IMU e, allo Stato, andrà il gettito dei fabbricati di categoria 

D, ma le maggiori entrate saranno neutralizzate da una compensazione tra IMU incassata e il fondo di riequilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Allegato “B” 
Alla deliberazione di C.C. n. 10   del 29.07.2013 
 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU – ANNO 2013 
 
Aliquota ridotta” nella misura dello 0,4% per: 

a)  abitazione principali: 
- 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; 
- 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; 

b) 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. 
 
Aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,95% per tutte le altre categorie di fabbricati e d aree 
edificabili e nella fattispecie per: 

a. immobili  ad uso abitativo che non rispondono al requisito di abitazione principale; 
b. abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E nel comune di Rose; 
c. le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6 , C/7 che non rispondono 

al requisito  di pertinenza dell’abitazione principale; 
d. le unità immobiliari classificate nelle categorie catastati C/1 (negozi e botteghe) e C/3 

(laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C; 
e. le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici  e studi provati); 
f. le aree edificabili-artigianali; 
g. tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nella categoria D. 

 

 
 
 
 



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

     PER LA REGOLARITA'   TECNICA                                                        SETTORE  4° 
    Si esprime parere FAVOREVOLE 
    Data  22/07/2013                                                                                     Il  Responsabile del  Settore 
                                                                                                                      F.TO Domenico BRIA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  PER LA REGOLARITA’ Contabile                                                            SETTORE  4°  
    Si esprime parere FAVOREVOLE                                                     Il  Responsabile del servizio  
    Data 22/07/2013                                                                               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 

DR. ANNA BAFARO 

 

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 30/07/2013 

Prot. N. 638 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 

                                                                                                                                                                                                         

 

 


