
COMUNE   DI  ROSE      Provincia di COSENZA 
 
 
DELIBERAZIONE  COPIA CONSIGLIO  COMUNALE                                              
                                         APPROVAZIONE REGOLAMENTO (IUC) PER LA DISCIPLINA, 
     
N. 27  del    Reg.                
Data 29/09/2014                                           
                                         
L'anno duemilaquattordici  giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,00  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, alla  1^ convocazione  in sessione ordinaria, che è stata partecipata a 

 

 
                                                                                                           presenti                 assenti 
 
   1) BRIA MARIO ...............................          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) x                                                                                                                             
 11)  LEONE STEFANO...... x                                                                                                                             
 12) MARSICO ROSARIA. x 
 13)  SERRAVALLE MARIAROSARIA            x                                                                                                                       
                                                                                                                                                        
                                
                  
                                                                                TOTALE                    13                        0  
 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott. Mario Bria  nella sua 
qualità di   Sindaco 
Assiste alla riunione il   Segretario Dr.    Anna BAFARO 
La seduta è pubblica. 
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CAPITOLO 1   

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

dal 1° 
gennaio 2014 ca Comunale (IUC) nel 
Comune di Rose 
2013 n. 147 e s.m.i. 

Art. 2 COMPONENTI DEL TRIBUTO 

 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 Il tributo IUC è composto da: 
Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal 

possessore           
convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 

          
         b. di una componente riferita ai servizi, che si articola: 
 

- nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
d
del Comune 

- e nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura 
Integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento; 

Art. 3 
 

1. Entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, 
il Consiglio comunale determina: 

 le aliquote e detrazioni IMU; 
 le aliquote e detrazioni della TASI: in conformità con i servizi e i costi individuati. 
 le tariffe della TARI: in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani; 
Art. 4 DICHIARAZIONI (art. 1 c. da 684 a 687 lg 147/2013) 

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il 

detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione 

uno solo degli occupanti. 

 La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto 
anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati 
dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la 

sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni 
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun 
comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono 
essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione 
dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. 



 Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, in sede di prima applicazione, restano 
ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui 

regolamento. 
 Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti 

la presentazione della dichiarazi  
Art. 5  

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del 

apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di 
cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. 

Art. 6 SCADENZE DI VERSAMENTO 

 Le sca IMU sono quelle fissate per legge: 16 giugno per 
16 dicembre per il saldo. 

 
pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue: 
a) Il versamento della TASI è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 
16 dicembre. 

È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione TASI entro il 16 giugno di 
ciascun anno. 
 
b) Il versamento della TARI è fissato, di norma, in 3 rate, con scadenza 31 

maggio  31 Luglio e 31 Novembre e per come disciplinato al succ. art. 8 c.2 
lett. b). 

 
 

frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto 

operato per ogni codice tributo. 
 

Art. 7 RISCOSSIONE 

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune. 
Art. 8 COMPETENZA NELLA LIQUIDAZIONE 

1. Il calcolo delle componenti tributarie IMU e TASI avviene in autoliquidazione 
ad opera dei contribuenti interessati. 

2. Per la TARI avviene tramite  del tributo, ad opera del 
Comune sulla base degli elementi dichiarati o accertati, secondo il seguente 
metodo: 

 
a) Il Comune invia ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento 

che specificano per ogni utenza le somme da pagare per tributo comunale e 
tributo provinciale;  

b) Il versamento è fissato secondo quanto previsto nella Delibera di Consiglio 
Comunale che approva sia 

 
consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della 2^ rata; 



c) Al Contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate 

apposito avviso con invito al pagamento, in unica rata, entro sessanta giorni 
dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica quantificate al costo della 
raccomandata A.R. con arro ; 

d) In caso di perdurante inadempienza: la competente Area Entrate provvederà 

regolamento con addebito delle spese di notifica di cui alla precedente lett. c). 
 

Art. 9 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO 

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di 
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in 
giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario 
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici 
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, 
e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale 
debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni 

Art. 10 ACCERTAMENTO, SANZIONI ED INTERESSI 

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta 
rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di 
cui all'articolo 2729 del codice civile. 

2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una componente della IUC   

predetta 

del D.Lgs 472/97. 
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 

 
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo 

 
5. 

questionario di accertamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello 
stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad 1/3 (un terzo) se, 
entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del 
contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli 
interessi. 

7. Sulle somme a titolo di IUC, sia dovute che a rimborso si applicano gli interessi 
nella misura corrispondente al tasso legale e sono calcolati dalla data in cui sono 
divenuti esigibili. 

8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità 
successive se non intervenute modifiche alla base impositiva; 

9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la 
IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della 
legge 27 dicembre 2006, n.296; 

10. 
coattivamente nelle forme di legge. Il relativo titolo esecutivo (cartella di 
pagamento o ingiunzione fiscale) deve essere notificato, a pena di decadenza, 

divenuto definitivo. 
Art. 11 RAVVEDIMENTO 

 



Sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati 
accessi, ispezioni, verifiche ecc, delle quali 
obbligati, abbiano avuto formale conoscenza possono procedure al pagamento ai 

 
Art. 12 RIMBORSI 

 
1. Il rimborso 

diritto entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello 
in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; 

 
2. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di 

 
 

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal comma 7 
10. 

Art. 13. SOMME DI MODESTO AMMONTARE -  IMPORTI MINIMI 
 

1. 2, n. 16, il comune non procede 

di euro 25,00 

si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento 
relativi ad un medesimo tributo. 

2. 96/2006, non si procede sia al versamento in via 
ordinaria che e al rimborso per somme inferiori a 12,00 (dodici/00) euro per anno 

 
 
Art. 14 CONTENZIOSO - RATEIZZAZIONI 
 

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il 

o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto 
Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 

2. Si applica, secondo 

Legislativo 19 giugno 1997, n. 218. 
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle 

specifiche norme. 
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 

e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate: 
a) 

Euro; 
b) fi

Euro; 
c) 

Euro; 
d)  

 

In caso di mancato pagamento di una rata il beneficio cessa. 

Art. 15   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

196/2003. 



 12 

 (pareri  sulla proposta  D.Lgs n. 267/00) 
     PER LA REGOLARITA'   TECNICA                                                        SETTORE  4° 
    Si esprime parere FAVOREVOLE 
    Data 23/09/2014                                                                                 Il  Responsabile del  Settore 
   f.to Domenico BRIA 
                                                                                                                                                                                                                                                        

 
    Si esprime parere FAVOREVOLE                                                       Il  Responsabile del servizio  
    Data 23/09/2014                                                                                    f.to Domenico BRIA    

___________________________________________________________________________________________ 
       
  La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

 
 
 
         IL   SEGRETARIO   COMUNALE                                 IL   SINDACO    
                f.to Dr. Anna BAFARO                                                f.to Dr. Mario BRIA 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

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

 Venne iniziata la pubblicazione il_02/10/2014_ e per quindici giorni consecutivi.  

 

dal___02/10/2014___al__17/10/2014_ 

 

Prot. N.________________ Reg. Pub. 

 

                                                                                             

                                                                                            f.to   F.Pangaro 

 

 

 

Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA : 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

                                                                                                                                   IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 


