
           

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA 
(87017  Provincia di Cosenza) 

 

 

ORIGINALE  /  COPIA   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA N.   8  DEL 30/03/2018 
 

OGGETTO: ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2018. 

 

L’anno duemiladiciotto addì 30 del mese di marzo alle ore  09,30 nella sala delle adunanze 

consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 

23/03/2018 n. 2242 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 

prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente Dr. Andrea Zanfini 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 9  e assenti  n. 4  come segue: 

 
N. COGNOME E NOME P A N COGNOME E NOME P A 

1 Ignazio           IACONE X  9 Salvatore      DE MAIO X  

2 Ilenia              ADDINO X  10 Luigi Carlo   BRUNO  X 

3 Giuseppe        MARSICO X  11 Tiziana         LABRUSCIANO X  

4 Massimiliano  TROTTA  X 12 Francesca     PONTICELLO  X 

5 Andrea           ZANFINI X  13 Giuseppina     VANO  X 

6 Stefania          POSTORIVO X      

7 Anna              LUCIA X      

8 Salvatore        LANZILLOTTI X      

 
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Santa Rosaria Algieri 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, pone in discussione il punto 

all’odg. 

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. 

 

IL PRESIDENTE 

Pone in discussione il punto all’odg. 

 

Relaziona il consigliere Marsico Giuseppe spiegando che quest’anno vengono confermate le tariffe già in 

vigore nel 2017. 

 

Interviene il consigliere De Maio Salvatore il quale ritenere che l’IMU e la TASI sono tasse odiose per cui 

preannuncia voto contrario, in quanto l’aliquota è alta e i cittadini roggianesi, già appesantiti dalle 

numerose tasse, hanno difficoltà a pagarle. 

 

Sono presenti 9 consiglieri. 

 

Successivamente:  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che è necessario procedere alla determinazione delle aliquote dell’imposta municipale 

propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) da applicare per l’anno 2018; 

Vista la deliberazione di G.M. n. 17 del 16/02/2018 con la quale venivano confermate per l’anno 

2018 le aliquote IMU e TASI vigenti nel 2017; 

Ritenuto procedere all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 

propria (IMU) e del tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2018 già in vigore nel 2017; 

Vista la Legge 241/1990 e il D.L.gs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale 

Visto il regolamento sull’Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi; 

Preso atto dei pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18/08/2000, n° 267; 

Ritenuto di dover procedere all’accoglimento e all’approvazione della proposta di deliberazione di 

cui sopra; 

 

Con votazione: Favorevoli  n. 7  –  contrari  2    (De Maio e Labrusciano) 

DELIBERA 

1. Di richiamare la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

2. Di approvare le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale propria (IMU) e del tributo 

per i Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2018 già in vigore nel Comune di Roggiano Gravina 

nell’anno 2017 così come previste con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 16/02/2018 e 

precisamente: 

 Esenzione per le prime case con categoria catastale A/3; 

 Aliquota 4 (quattro) per mille per le abitazioni principali dei gruppi catastali A1, 

A8 e A9 e le relative pertinenze; 

 Aliquota 9,10 (nove/dieci) per mille per tutti gli altri immobili comprese le aree 

edificabili; 

 Detrazione abitazione principale: €200,00; 

3. Di approvare le aliquote e detrazioni per la TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per come di 

seguito: 

a) 1,50 per mille – Tutti gli immobili (con esclusione delle esenzioni previste dal 

regolamento e dalla legge di stabilità 2016) incluse delle categorie A1 – A8 – 

A 9 e relative pertinenze per come definite ai fini dell’IMU e aree fabbricabili; 

b) 1,00 per mille – immobili strumentali all’attività agricola; 

4. Di trasmettere  copia  della  presente  deliberazione  all’Ufficio  Tributi  e  all’Ufficio  di 

Ragioneria per gli adempimenti di rispettiva competenza. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione  n. 7 favorevoli e  n. 2 contrari (De Maio e Labrusciano) 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione  immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 



 

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

 

 

OGGETTO: ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO 

PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2018. 
 

 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – UFFICIO  Tributi 
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    Dr. Giuseppe Iaconianni 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – UFFICIO  Ragioneria 
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    Dott. ssa Antonietta Grosso Ciponte 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                           IL PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Santa Rosaria Algieri              f.to Andrea Zanfini 

 

     

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

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. 

 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to  Enrico PRINCIPATO 

    

 

 

____________________________________________________________________ 

 

  

Il sottoscritto, 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); 

 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to   Enrico PRINCIPATO 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

   

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio  

dal giorno ______________ al giorno _________________. 

 
    L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO 

                                                                         F.to   Enrico PRINCIPATO 


