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DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE 
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Settore proponente: Settore 7 
 
Si propone l’adozione della deliberazione in oggetto. 
 
Data,29/03/2018                                                               Il Responsabile di Settore 7 
                                                                                        (F.to Dott. ssa Angela Leonetti) 
 
 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE 
DEL SETTORE INTERESSATO  

- Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, 
comma 1,  D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto 
dell’avvenuto compimento delle procedure tecnico, 
amministrativo previste dalla vigente legislazione, si esprime 
parere: FAVOREVOLE 
 
Data, 29/03/2018 
                                        Il Responsabile di Settore 7 

                        (F.to Dott.ssa Angela Leonetti) 
 
 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DI 
RAGIONERIA 

- Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, 
comma 1,  D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 
FAVOREVOLE 
Data, 29/03/2018 
                                         Il Responsabile di Settore 2 
                                          (F.to Dott. Renzo Morrone) 
 
 

 



 

COMUNE DI CASALI DEL MANCO 
Provincia di Cosenza 

 
°°°°°°°°°°° 

Proposta di deliberazione da adottarsi con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) DA APPLICARE PER L’ANNO 2018 -CONFERMA. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 
Premesso che la Regione Calabria, con Legge n. 11 del 04/05/2017, ha istituito il Comune di Casali 
del Manco mediante la fusione dei comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano 
Piccolo e Trenta; 
Premesso che la data di decorrenza dell’istituzione è del 05/05/2017 (data di pubblicazione della 
Legge Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria); 
Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
«169. 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 10 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 l’art. 1, c. 132, della L. n. 56/2014 e ss.mm. ai sensi del quale i comuni risultanti da una 
fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti 
preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo Comune; 
Considerato che questo Ente deve procedere alla determinazione delle aliquote dell’imposta 
municipale propria (IMU) da applicare per l’anno 2018; 
Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di avvalersi della facoltà concessa dall’art. 1, comma 132 
della legge 07/04/2014 n. 56, con conseguente mantenimento di tariffe e aliquote differenziate per 
ciascuno dei territori comunale preesistenti alla fusione e recepimento dei regolamenti adottati dagli 
ex Comune di Pedace , Casole Bruzio, Serra Pedace , Spezzano Piccolo e Trenta; 
Visto che, ai sensi dell’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000, le deliberazioni con le quali sono 
determinate le tariffe, le aliquote e le imposte costituiscono allegato al bilancio di previsione; 
Dato atto che con Decreto Ministeriale 09/02/2018 è stato differito al 31/03/2018 il termine di 
approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2018; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale dell’estinto Comune di Casole Bruzio n. 7 del 
20/04/2017 avente per oggetto: “Approvazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria “IMU” 2017 - Conferma”; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale dell’estinto  Comune di Pedace n. 11 del 
28/03/2017 avente per oggetto: “Conferma aliquote IMU (imposta municipale propria) per l’anno 
2017; 



Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale dell’estinto Comune di  Serra Pedace n. 2 del 
24/03/2017 avente per oggetto: “Presa d’atto delibera GM n. 5 del 06/03/2017 – approvazione 
manovra tributaria e tariffaria, esercizio 2017.”; 
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’estinto Comune di Spezzano Piccolo, 
adottata con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 23/01/2017 avente per oggetto: “Riconferma 
aliquote IMU per l’anno 2017; 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale dell’estinto Comune di Trenta n. 3 del 09/03/2017 
avente per oggetto: “Approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) da 
applicare per l’anno 2017”; 
Vista la deliberazione dei Commissario Prefettizio adottato con i poteri del Consiglio n 6 del 
26/07/2017, avente ad oggetto : “ Approvazione aliquote IMU da applicare nell’esercizio 
finanziario 2017”; 
Ritenuto di confermare, per l’esercizio finanziario 2018 le aliquote come già deliberate nei comuni 
preesistenti alla fusione, così come previsto dall’art. 1, c. 132, della L. n. 56/2014 e ss.mm.; 
Dato atto che unitamente alla presente proposta è espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000; 
Dato atto che sulla presente proposta è acquisto parere in ordine alla regolarità contabile; 
Visti: 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 
 la Legge Regionale n. 11/2017; 
 lo Statuto comunale del Comune di Spezzano Piccolo, attualmente vigente presso questo 

Ente ai sensi della Legge regionale n. 11/2017; 
 

PROPONE 
 

per tutte le sopra esposte ragioni, 
1) Di confermare, per l’anno 2018, le aliquote e le detrazioni in materia di imposta municipale 

propria (IMU) così come deliberate dai comuni preesistenti alla fusione nell’anno 2017; 
2) Di dare atto che tale possibilità è prevista dall’art. 1, c. 132, della L. n. 56/2014 e ss.mm. 
3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero 

4) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
 
Casali del Manco,  29/03/2018     
                                                                                                        Il Responsabile del Settore 7 
                         (F.to Dott.ssa Angela Leonetti)   
 
 
 



COMUNE DI CASALI DEL MANCO 
Provincia di Cosenza 

 
°°°°°°°°°°°°° 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
PER LA GESTIONE PROVVISORIA DEL COMUNE DI CASALI DEL MANCO  

ADOTTATA CON I POTERI  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Deliberazione 
N.  14   del Reg. 
 
del 29/03/2018 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE 

PER L’ANNO 2018 CONFERME. 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di  marzo alle ore 17:45 presso la sede del 
Comune di Casali del Manco, in via A. Proviero n. 9, (loc. Casole Bruzio) il Commissario 
Prefettizio, D.ssa Maria Vercillo, nominata per la provvisoria gestione del Comune di Casali del 
Manco, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, con decreto del Prefetto di Cosenza 
n. 35389 del 10/05/2017, con la assistenza del Segretario generale dott. Mario Zimbo, 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 11/2017, “Legge Regionale Istituzione del Comune di 
Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, 
Spezzano Piccolo e Trenta” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 40 del 
05/05/2017); 

VISTA la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del competente Settore 7, Dott. ssa 
Angela Leonetti che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;  

VISTO l’art. 4 del D.lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli organi di governo esercitano le 
funzioni di indirizzo politico amministrativo,  mentre  spetta  ai  dirigenti  l’adozione  degli  atti  e  
dei  provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica  ed amministrativa mediante autonomi poteri di 
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e che gli stessi sono 
responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati; 

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conte sulla congruità, coerenza ed attendibilità dei 
dati, giusto protocollo n. 4187 del 28/03/2018; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli, di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lvo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
  

DELIBERA 
 



1. di APPROVARE la proposta del Responsabile del competente Settore 7, Dott.ssa Angela 
Leonetti, recante: oggetto  “Approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria 
(IMU) da applicare per l’anno 2018 CONFERMA”; che forma parte integrante della presente 
deliberazione; 

2. di DEMANDARE gli adempimenti conseguenti al Responsabile di settore proponente; 
3. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                          IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
     F.to  Dott.  Mario Zimbo              F.to  D.ssa Maria Vercillo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione: 

X è divenuta esecutiva il giorno della adozione, poiché dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000; 

 diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai 
sensi dell’Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Casali del Manco, 29/03/2018 

   Il Segretario Generale 
  F.to Dott. Mario Zimbo  
 
 

 
 

 


