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Comune di Cerchiara di Calabria 
 

PROVINCIA DI  COSENZA 
 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE CC OO PP II AA   AA LL BB OO  DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

N. 26 DEL REG. GENERALE  
 

DATA: 29/09/2014 
 

O G G E T T O : 
 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).           

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 
diciassette e minuti zero presso Sala Consiliare di Cerchiara alla Prima convocazione in 
sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di Legge, 
risultano all’appello nominale: 
 

Cognome e Nome Presente 
   

1. CARLOMAGNO Dott. Antonio Presidente Presente 

2. ARMENTANO Giuseppe Consigliere Presente 

3. LUCENTE Antonio Vice Sindaco Presente 

4. VANCIERI Alessandro Consigliere Presente 

5. RAMUNDO Giuseppe Consigliere Presente 

6. LIGUORI Maria Vittoria Consigliere Presente 

7. LUPINACCI Salvatore Consigliere Presente 

8. GRISOLIA Rosina Consigliere Presente 

9. LAURIA Caterina Consigliere Assente 

10. LAURIA Andrea Consigliere Presente 

11. VALENTINO Antonio Consigliere Presente 
   

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. 
CARLOMAGNO Dott. Antonio, nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la 
seduta premettendo che sulla proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs 
267/2000. 
 

Assiste il Dott.ssa Giuseppina ROMEO in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.  
 

La seduta è pubblica. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di 

potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i 

Comuni possono 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. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con 

effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve 

intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello 

nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a 

quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 

come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e 

poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il 

quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 

1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, 

comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta 

dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con 

cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 

l’anno 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 

Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l’istituzione 
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dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti 

impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di 

servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e 

della TARI dagli artt. 1 e 2 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, convertito 

con modifiche in Legge n. 68 del 2 maggio 2014; 

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 ed il 

successivo D.L. 16/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 68 

del 2 maggio 2014, abbia mantenuto sostanzialmente immutata la 

disciplina dell’IMU e della TARES semplificata introdotta nel 2013, 

ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla 

ridefinizione dei relativi regolamenti, in conformità con le nuove 

disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità; 

RITENUTO quindi opportuno, procedere all’approvazione dei singoli 

regolamenti relativi all’IMU, alla TARI e alla TASI (quest’ultimo già 

approvato) di disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta 

unica comunale (IUC), per evitare che l’eventuale contestazione 

sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa 

incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, 

per rendere più agevole l’individuazione della disciplina di ogni 

singolo tributo; 

RITENUTO - anche ai fini di una più semplice operatività dei singoli 

regolamenti IMU, TASI e TARI e per favorire la valutazione da parte 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze di ogni singolo 

regolamento - di procedere all'approvazione di tali regolamenti 

mediante tre distinte deliberazioni; 

TENUTO CONTO dello schema di Regolamento IMU elaborato dai 

competenti uffici dell'Amministrazione Comunale il quale andrà a 

costituire parte integrante e sostanziale dell’imposta unica 

comunale (IUC) per l’anno 2014; 

 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze 

per l’approvazione dei regolamenti in materia tributaria; 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, 

sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le 

competenze del Consiglio comunale; 
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VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, 

reso dal responsabile dell’area finanziaria;  

Con voti: 

  -  Presenti n. 10 

- favorevoli 8; 

- contrari //; 

- astenuti 2( Lauria Andrea – Valentino Antonio); 

DELIBERA 

1. di approvare il regolamento relativo all'imposta unica 

municipale propria (IMU), facente parte del complesso dei 

regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) 

istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” e composta 

da tre distinte entrate (IMU, TASI e TARI), il quale, allegato 

alla presente deliberazione, nè costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal 

richiamato Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 

2014, con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 

2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’anno 2014, il regolamento 

avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo il precedente 

regolamento IMU approvato per l’anno 2013, in base a quanto 

disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 

come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 

n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 

2001 n. 448; 

3. di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 13, comma 13 bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, 

mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul 

proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia 

con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, 

comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013. 

Di seguito, 
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con successiva e separata votazione Presenti n. 10 voti 

a favore n. 8 Astenuti n. 2 (Lauria Andrea – Valentino 

Antonio) 

 

DELIBERA  

 
di dichiarare, con separata votazione, il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA 
PROVINCIA DI COSENZA 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

PARERI TECNICO  E  CONTABILE   EX   ART.  49 E 147- bis DEL  T.U. 

APPROVATO  CON DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000. 

 

 

 ALLEGATI     ALLA   DELIBERAZIONE    N.______ REG. GM   / CC   

 

   

  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

 

PARERE TECNICO:  FAVOREVOLE 

 

Cerchiara di Calabria, li _________ 

 

 

                 IL  DIRIGENTE 

                    (dr. Bruno Morise Guarascio) 

 

 

 

 

 

 

PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE 

 

 

 

Cerchiara di Calabria, li ___________ 

 

                      IL  DIRIGENTE 

                                (dr. Bruno Morise Guarascio) 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 
 

In ordine alla regolarità tecnica esprime parere: F A V O R E V O L E  
   

 NON FAVOREVOLE  
 

 
Data: 29/09/2014 

 
Il Responsabile 

F.to: Dott.ssa GIUSEPPINA ROMEO 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

In ordine alla regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E  
   

 NON FAVOREVOLE  
 

 
Data: 29/09/2014 

 
Il Responsabile 

F.to: Dott. Bruno MORISE GUARASCIO 
 

  
I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
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Letto, approvato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to: CARLOMAGNO Dott. Antonio 

 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Giuseppina ROMEO 

 
 
Si dichiara che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di 
questo Comune. 
                    
Cerchiara di Calabria, lì 08/10/2014 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Giuseppina ROMEO 
 

 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 

 

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno 08/10/2014 
e vi resterà per 15 giorni consecutivi. N.       del Registro Pubblicazioni. 
CHE, ai sensi del successivo art. 125, contestualmente viene data comunicazione in 
elenco ai capigruppo consiliari ( Prot. N.       del _________________________) 

 

Cerchiara di Calabria, lì 08/10/2014 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Giuseppina ROMEO 

 

 
 

[  ] Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza riportare, 
entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000. 
 

 

Cerchiara di Calabria, lì 29-set-2014 Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Giuseppina ROMEO 

 

 
 

 

D I C H I A R A Z I O N E   D I   E S E C U T I V I T À 
 

 

 

[ X ] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
dall’Organo deliberante.  
 Il Segretario Comunale 

F.to:       
 

[   ] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal       in quanto: 

[   ] - Decorsi 10 giorni della pubblicazione all’Albo Pretorio 

[   ] - Decorsi, senza esito, 15 giorni dalla richiesta di esame al Difensore Civico. 

[   ] - Confermata dal Consiglio Comunale con atto n. ____ del __________. 
 

 Il Segretario Comunale 
F.to: Dott.ssa Giuseppina ROMEO 

 

 
 


