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 COMUNE di ACQUAFORMOSA 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

BASHKIA E FIRMOZES 
(PROVINÇA E KOSENXËS) 

 
DELIBERAZIONE  COPIA  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.ro    26  Reg. Gen. 
 
 
 
Data 26/07/2014 

OGGETTO:  Approvazione “Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC). Imposta Comunale sugli 

Immobili (IMU). 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO alle 

ore  18,00 nella solita sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, presso Scuole 
elementari P.zza Limonello, alla prima Convocazione in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Al momento della discussione del presente argomento all’o.d.g. risultano:  
 
CAPPARELLI Gennaro PRESENTE -1   -1 

MANOCCIO Giovanni PRESENTE 0   -1 

FRAGALE Pasquale PRESENTE -1   0 

CAPPARELLI Andrea PRESENTE -1   0 

LAURITO Pierfrancesca PRESENTE 0   0 

LINARDI  Oreste PRESENTE 0   0 

DE ANGELIS Maurizio PRESENTE -1     

CAPPARELLI Giuseppe PRESENTE -1    

DE SUE Pasquale PRESENTE -1    

EPIFANIO Saverio PRESENTE -1    

CAPPARELLI Antonia PRESENTE 0    

       

ASSEGNATI 11  PRESENTI 11   

IN CARICA 11  ASSENTI  0   

 
Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. 
CAPPARELLI Gennaro, 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 e partecipa il Dott. Giovanni G. Capparelli in qualità di VICE SEGRETARIO 
COMUNALE. 
 
La seduta è pubblica. 

 
 

 
 



IL PRESIDENTE 
 

Introduce l’argomento spiegando l’impostazione del regolamento e le agevolazioni 
previste per alcune categorie svantaggiate di cittadini. 
Con tre diversi interventi i consiglieri di minoranza Capparelli Antonia, Epifanio Saverio 
e De Sue Pasquale criticano il regolamento relativamente alla questione relativa alla 
qualificazione di prima casa delle abitazioni dei cittadini residenti all’estero, che 
pagheranno di più rispetto agli anni passati. 
MANOCCIO Giovanni ribadisce che lo sconto previsto per i residenti all’AIRE per 
l’imposta della TARI risulta più conveniente per coloro che abitano all’estero. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, 
la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo 
di tributi comunali; 
Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad approvare i regolamenti TASI e 
TARI; 
Visto il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione 
della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
Considerato che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende necessario 
un aggiornamento al regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità normative 
che sono state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei commi 707 
e 708, nonché da 719 a 721, dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013; 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 
Vista la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 pubblicato sulla G.U. n.43 
del 21/02/2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l’anno 2014, già differito al 28/02/2014 con Decreto del 19 dicembre 2013, viene 
ulteriormente differito al 30/04/2014; 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

Visto lo statuto comunale; 
Con voti: a favore  8, contrari 0, astenuti  3 (De Sue Pasquale, Epifanio Saverio e 

Capparelli Antonia),  espressi in forma palese. 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 
Imposta Comunale sugli Immobili (IMU), che allegato alla presente delibera, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
3) di inviare copia, unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 
Per la regolarità tecnica, richiestami, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 esprimo 
parere: FAVOREVOLE. 
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                             F.to  Giovanni Manoccio 

 

 

 
UFFICIO: RAGIONERIA 

Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità contabile – ai sensi dell’art. 
49 D.Lgs. 267/2000 –  e si esprime parere : …FAVOREVOLE 
 
Ai fini della copertura finanziaria di cui all'art. 153 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime 
parere FAVOREVOLE 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                              F.to Giovanni Manoccio 

 


