
             

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017  Provincia di Cosenza) 

 

 

 

ORIGINALE  /  COPIA   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N. 27  
 

OGGETTO:  Modifica Regolamento IMU. 

 

L’anno duemilatredici  addì  29  del mese di  novembre   alle ore 16,00 
 

Nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato 

dal Presidente del Consiglio in data  22.11.2013 n. 9755 si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente Dr Arturo LAURIA 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 10  e assenti  n. 3  come segue: 
 

    n. COGNOME E NOME P A n. COGNOME E NOME P A 

1.  Ignazio           IACONE X  10 Salvatore       DE MAIO X  

2.  Francesco      ZAPPONE X  11 Luigi Carlo   BRUNO X  

3.  Giuseppe       MARSICO X  12 Francesco     MERENDA  X 

4.  Antonio         PICARELLI    X  13 Francesca     PONTICELLO X  

5.  Massimiliano TROTTA X      

6.  Arturo            LAURIA X       

7.  Sebastiano     SICILIANO  X        

8.  Domenico     LANZILLOTTI X      

9.  Carmelo        BORSARELLI  X     

 

Fra gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4 FEBBRAIO 1915, n. 148), i 

signori: 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dr.ssa Giulietta COVELLO      
 

  
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

ai sensi dell’art. 49 D.Lgvo 267/18.8.2000, ha espresso parere favorevole. 

 
Illustra il provvedimento il Consigliere Picarelli, che dà lettura della proposta di delibera. 

 

Il Consigliere De Maio: chiede che sia inserito anche l’esenzione per tutti quei terreni che siano non 

suscettibili ad edificazione, su attestazione del Responsabile dell’U.T.C. e che comunque siano eliminati tra 

quelli edificabili alla redigenda variante al PSC. 

 

  
 

 

 



       

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 20.10.2012 è stato approvato il Regolamento per la 

disciplina dell’imposta municipale propria (IMU); 

che con delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 22/05/2009, e stato approvato il Piano Strutturale Comunale ed 

annesso Regolamento edilizio Urbanistico, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n° 31 del 

31/07/2009; 

Che il suddetto P.S.C. ha suddiviso il territorio comunale in ambiti Urbanistici; 

Che, tra l’altro, nei suddetti ambiti vi sono quelli individuati con il simbolo TDU “ambiti suscettibili di edificazione” 

in quanto non edificabili per intervento diretto ma solo mediante interventi unitari convenzionati di iniziativa 

privata o pubblica per la cui attuazione è necessaria l’approvazione di un piano attuativo o comunque di un progetto 

unitario convenzionato, e riferiti precisamente agli ambiti: 

TDU1 – Ambito residenziale; 

TDU2 – Ambito per impianti produttivi e commerciali; 

TDU3 – Ambito turistico, ricetti, sportivo e ricreativo. 

Che per l’edificazione in detti ambiti è necessario un lotto minimo di 5.000,00 mq.; 

Preso atto delle svariate richieste di cittadini che hanno riscontrato difficoltà insormontabili per il 

raggiungimento di un accordo tra più proprietari, per la redazione di un progetto unitario convenzionato, nonché 

difficoltà di tipo economico; 

Che in caso di mancato accordo tra le parti la realizzazione del piano attuativo rientra tra gli oneri comunali, al 

quale l’Ente non può ottemperare per motivi di bilancio; 

attesa altresì la necessità di contribuire a rilanciare l’economia da una parte e rivitalizzare il centro storico 

dall’altra concedendo delle agevolazioni: 

1) l’esenzione dell’IMU, per un periodo di anni cinque, per tutti gli immobili siti nel centro storico, che 

saranno ristrutturati a uso abitativo e destinati ad uso abitazione, purché  locati e con inizio dall’anno di 

locazione, regolarmente registrata; 

2) esenzione dell’IMU per locali destinati a muove attività produttive commerciali nel centro storico per la 

durata di cinque anni con decorrenza dell’apertura dell’attività stessa; 

3) abbattimento del 50% della quota IMU in vigore per le 2° abitazioni, a favore dei locali adibiti a cinema e 

teatro; 

Ritenuto necessario adottare dei provvedimenti in merito a tutela dei cittadini, considerato la grave crisi 

economica in cui gli stessi versano; 
Dato Atto dell’avvenuta favorevole acquisizione dei pareri di cui all’art. 49 del D.L.gs. 267/2000; 

Con voti unanimi  

DELIBERA 

 

Il dispositivo di cui alla premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di approvare  la modifica ed integrazione dell’art. 4 del regolamento IMU per come segue: 

 1) l’abolizione del pagamento dell’IMU per le aliquote di terreno ricedenti negli Ambiti TDU1, TDU2 e TDU3, per 

come individuate nel P.S.C.; 

 2) l’esenzione dell’IMU, per un periodo di anni cinque, per tutti gli immobili siti nel centro storico, che saranno 

ristrutturati a uso abitativo e destinati ad uso abitazione, purché  locati e con inizio dall’anno di locazione, 

regolarmente registrata; 

3) esenzione dell’IMU per locali destinati a muove attività produttive commerciali nel centro storico per la durata 

di cinque anni con decorrenza dell’apertura dell’attività stessa; 

4) abbattimento del 50% della quota IMU in vigore per le 2° abitazioni, a favore dei locali adibiti a cinema e 

teatro, e di esposizioni di reperti e/o documenti di valenza storico, culturale e sociali; 

5) esenzione per tutti i terreni che, pur previsti come edificabili nell’attuale PSC, non siano suscettibili di 

edificazione, su attestazione del Responsabile U.T.C., con obbligo che gli stessi siano sottratti alla previsione 

edificatoria nella redigenda variante al PSC;  

6) Di conferire mandato, ai Responsabili dell’Area Tecnica, Arch. Elio Furioso, per la redazione dell’elenco dei 

terreni ricadenti in tali Abiti, ed al Responsabile dell’Ufficio Tributi per l’esenzione del pagamento; 

7) Di trasmettere la presente ai settore Urbanistico e Responsabile del settore Tributi, per i successivi 

adempimenti di competenza; 

ED INOLTRE, con votazione unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 134 comma 4,  D.L.gs 18/08/2000, n° 267. 

(Si allontana il Consigliere Ponticello) 



      

  

 

 
PARERI SULLA DELIBERAZIONI (art. 49 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 
 
 
OGGETTO: Modifica Regolamento IMU.    

 
 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – UFFICIO FINANZIARIO     
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 
OSSERVAZIONI : NESSUNA. 
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente  

deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  

 

  
                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

         F.to      Rag.  Alfonso  FORLANO 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE - UFFICIO  FINANZIARIO  
Si esprime parere favorevole sulla deliberazione in oggetto indicata. 

OSSERVAZIONI : NESSUNA. 
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente  

deliberazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.  
 

  
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

      F.to      Rag.  Alfonso  FORLANO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto.-  
 

  IL SEGRETARIO GENERALE                                                           IL PRESIDENTE 

F.to  Dr.ssa Giulietta COVELLO                                                 F.to   Dr Arturo LAURIA 

 
     

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, attesta che la 

presente deliberazione: 
a) È stata affissa a questo Albo pretorio al n. ______ partire dal ___________ e vi resterà per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
b) È stata comunicata/trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n.______ del ___________ per 

come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to dr.ssa Giulietta Covello 

 
 
 
  

____________________________________________________________________ 
 
 Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio attesta che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il ____________: 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 
                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                              F.to  d.ssa Giulietta Covello 
 
 
 
 
____________________________________________________________________ 
 
  Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal giorno  
 
______________ al giorno _________________. 
 
  

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   F.to   d.ssa Giulietta Covello 

 

 

  

 

  

 

         

 


