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COMUNE DI CASALI DEL MANCO 
Provincia di Cosenza 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
Deliberazione 

N. 13 del Reg. 
del  30/03/2019 

 
OGGETTO:Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale - IMU. 
 

 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di marzo, in prima convocazione - 
partecipata con avviso prot. n. 3562 del 22/03/2019, integrato da avviso prot. n. 3824 del 
28/03/2019- presso la sala consiliare sita in Casali del Manco al Corso Umberto (ex Municipio di 
Trenta), in seduta pubblica ed in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio comunale di Casali del 
Manco. Alle ore 18.00, all’appello nominale di inizio seduta risultano presenti i seguenti consiglieri: 
 

N. Cognome e nome Presenti Assenti N. Cognome e nome Presenti Assenti 

1 Martire Stanislao X  10 Morrone Alfredo X  
2 Paura Federica X  11 De Donato Fernando X  
3 Rota Carmelo X  12 De Luca Fernando X  
4 Pisani Francesca  X 13 Iazzolino Salvatore X  
5 Leonetti Giulia X  14 Morrone Ippolito X  
6 Rovito Angela X  15 Prato Giovanna X  
7 Covelli Luca X  16 De Donato Arsenia X  
8 Morrone Salvatore  X     
9 Gagliardi Anna Teresa X      

    Rizzuti Michele (Assessore) X  
    

Marasco Pietro Franco * 
/// /// 

 
Assegnati n. 17 In carica n. 16 * Presenti n. 14 Assenti n. 02 

 
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs 

267/2000, il Presidente del Consiglio comunale, consigliere Luca Covelli, dichiara aperta la seduta. 
Partecipa alla seduta  il Segretario Generale, Mario Zimbo. 
 
* Si dà atto che, prima dell’odierna seduta consiliare, il sig. Giuseppe Curcio (con atto prot. n. 
3781 del 27/03/2019) ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale. 
Pertanto, ad inizio seduta, il Consiglio comunale di Casali del Manco si compone di n. 16 
consiglieri in carica a fronte di n. 17 consiglieri assegnati ex lege. 
Subito dopo l’adozione della delibera di surroga, posta come primo punto all’ordine del giorno 
della seduta, il Consiglio comunale di Casali del Manco si ricostituisce nella normale 
composizione per effetto del buon esito della procedura di surrogazione. 
Pertanto il sig. Pietro Franco Marasco, già presente in sala, subito dopo la dichiarazione di 
immediata eseguibilità della deliberazione prende posto tra gli scanni del Consiglio comunale 
per partecipare ai lavori di trattazione dei successivi punti all’ordine del giorno.  
Infatti, a seguito di nuovo appello nominale effettuato dopo la votazione sull’immediata 
eseguibilità della delibera di surroga,  risultano n. 15 consiglieri comunali presenti su n. 17 
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consiglieri comunali assegnati (assenti Francesca Pisani e Salvatore Morrone). È presente 
anche l’assessore esterno Michele Rizzuti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATA integralmente l’allegata proposta di deliberazione redatta dal Responsabile del Settore 7, 
D.ssa Angela Leonetti,  avente ad oggetto: “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Unica Comunale - IMU.; 
PRESO ATTO del contenuto della allegata proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
DATO ATTO della competenza di quest’Organo; 
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è espresso parere in ordine alla regolarità tecnica, ex artt. 
49 e 147/bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 
DATO ATTO che la proposta è espresso parere in ordine alla regolarità contabile, ex artt. 49 e 147/bis del 
D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.O.E.L.); 
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; 
Con la seguente votazione resa in forma palese: 

Consiglieri Assegnati: 17                    Consiglieri in carica: 17 

Consiglieri presenti: 15               Consiglieri assenti: 02 (Salvatore Morrone, Francesca Pisani) 
Consiglieri votanti:   15               Consigliere astenuto: astenuti 5 (Iazzolino, Morrone I., Prato. De donato A. 
Marasco) 
Voti favorevoli:        10               Voti contrari: nessuno 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 7, Dott.ssa Angela 
Leonetti recante: “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale - IMU.” che 
forma parte integrante della presente deliberazione; 
2. di DEMANDARE gli adempimenti conseguenti al Responsabile di settore proponente; 
***************** 
Quindi il Consiglio Comunale, ritenuta sussistente l’urgenza, con separata votazione alla quale partecipano 
tutti i consiglieri presenti, 
Consiglieri presenti: 15               Consiglieri assenti: 02 (Salvatore Morrone, Francesca Pisani) 
Consiglieri votanti:   15               Consigliere astenuto: nessuno 
Voti favorevoli:        15                Voti contrari: nessuno 
di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
quarto, del decreto legislativo 18agosto 2000, n.267. 
******************** 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
       Il Segretario Generale                                                 IL Presidente del Consiglio Comunale 
       F.to Dr. Mario Zimbo           F.to Ing. Luca Covelli 
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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, si esprime il seguente 
parere: Favorevole 

Data, 22/03/2019 

                                                Il Responsabile del Settore 7 

                                                  F.to Dott.ssa Angela Leonetti 

 

 

 

PARERE DEL 
RESPONSABILE DEL 

SETTORE FINANZIARIO 

- 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 si esprime il seguente 
parere: Favorevole 

Data, 22/03/2019 

                                                   Il Responsabile del Settore 2 

                                                        F.to Dott. Renzo Morrone 

 

 

 

 

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, 30/03/2019     Il Segretario Generale 

                         F.to  Dott. Mario Zimbo 
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COMUNE DI CASALI DEL MANCO 

Provincia di Cosenza 

°°°°°°°°°°° 

Proposta di deliberazione al CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
UNICA COMUNALE – IMU. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7 

Premesso   
-che con L.R. n. 11/2017  è stato  istituito, mediante fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra 
Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta, il nuovo Comune di Casali del Manco; 
-che la succitata Legge Regionale all’articolo 4 recita che “Il Comune di Casali del Manco subentra nella 
titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari”; 
 
VISTO il D. Lgs. 267; 
 
PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147  e s.m.i. (Legge di 
Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 
2014; 

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 

•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

EVIDENZIATO che a seguito del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di 
federalismo fiscale, con l’introduzione, fra le altre, dell’imposta municipale propria (IMU), che doveva 
entrare in vigore dal 1° gennaio 2014; 

RILEVATO che ai sensi dell’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito, 
con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata prevista, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta 
municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

PRESO ATTO che sia per l’anno 2012 che per l’anno 2013, una quota dell’IMU sperimentale, pur secondo 
criteri diversi, è stata riservata allo Stato; 

VERIFICATO che nell’anno 2012 sono stati assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio 
comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 
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CONSIDERATO che ai sensi della normativa in vigore nell’anno 2013 ed a seguito delle numerose 
modifiche intervenute,  allo Stato è riservata l’entrata relativa ai fabbricati accatastati nel gruppo catastale 
“D”, per il gettito corrispondente all’aliquota applicata nella misura standard dello 0,76%, con possibilità per 
i Comuni di aumentare tale misura fino a 0,3 punti percentuali, riservando a proprio favore il maggior gettito 
che ne deriva; 

RIMARCATO che con i recenti interventi del legislatore sono state escluse dall’IMU le seguenti fattispecie: 

- i fabbricati adibiti ad abitazione principale loro pertinenze, ad eccezione  di quelli classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 
dell’art. 13 sopra richiamato e la detrazione di cui al successivo comma 10; 

- alle unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e  relative  pertinenze dei soci assegnatari; 

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali  come definiti dal decreto del  Ministro  delle  
infrastrutture  22  aprile  2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di  provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- all’unico immobile, iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile, nonché dal personale del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 28, comma 1, del  decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono  richieste  le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica; 

RILEVATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati 
costruiti e destinati  dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano  in ogni caso locati; 

RILEVATO altresì che dalla stessa data sono esclusi dall’IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

RISCONTRATO che, nelle more del riassetto della fiscalità locale, resta in vigore la IUC, articolata nelle tre 
entrate tributarie sopra elencate, secondo la disciplina dettata dalla Legge di Stabilità 2014, Legge n. 
147/2013 e s.m.i.;   

EVIDENZIATO che la determinazione della base imponibile dell’IMU resta disciplinata dall’art. 13 del D.L. 
n. 201/2011; 

VISTE le nuove disposizioni, introdotte, ex lege, dalla Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 10 della Legge n. 
208/2015), che dispongono l’abbattimento nella misura del 50% della base imponibile per gli immobili 
concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado, sulla base dei vincoli imposti dalla norma richiamata; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 1092, l’agevolazione predetta spetta anche in presenza di 
coniuge superstite, pur in assenza di legali di parentela, ma con la presenza di figli minori; 

PRESO ATTO dell’abbattimento fissato anche per le unità immobiliare concesse in locazione con canone 
concordato, ai sensi della Legge n. 431/98; 

RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dal soggetto titolare del diritto di 
proprietà o altro diritto reale di godimento rilevante ai fini IMU, non sono assoggettate all’imposta, ad 
eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9); 

PRESO ATTO che è venuto meno il blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l’anno 2016, 
dall’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, e vigente fino a tutto l’anno d’imposta 2018; 
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VERIFICATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote IMU applicata alle diverse 
tipologie di immobili, deve tenere presente della somma delle aliquote TASI ed IMU, che non essere 
superiore alla misura massima dell’aliquota IMU prevista dall’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in 
vigore al 31 dicembre 2013; 

PRESO altresì atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai Comuni come 
sopra illustrato, l’ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari; 

VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall’articolo 14, comma 6, 
del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, è confermata 
dall’art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013; 

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo 
stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ 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”; 

RIMARCATO che nell’anno 2019, in ragione della possibilità di aumentare le aliquote e tariffe dei tributi 
locali, il Comune ha la facoltà di procedere ad approvare eventuali incrementi, pur entro i limiti sopra indicati, 
oltre ad introdurre nuove agevolazioni da indicare nel regolamento comunale per la gestione dell’IMU; 

Visto il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabili on line sulla Gazzetta 
ufficiale, Serie generale, n.28 del 2 febbraio 2019 che differisce al al 31/03/2019 il termine 
dell’approvazione del Bilancio degli Enti Locali 

 

RILEVATO che, in ragione di quanto premesso, si intende approvare il nuovo regolamento IMU del 
Comune di Casali del Manco; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 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”;  

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione;  

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, come chiarito con 
comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 
si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente IMU e altre norme 
vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 
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VISTA la bozza del regolamento IMU modificato come indicato in premessa, che avrà efficacia dal 1° 
gennaio 2019; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2019/2021 predisposto dall’Ufficio Finanziario; 

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in 
attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione 
dall’altro, prevedono che: 

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli 
obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e 
verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi 
impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei 
relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

VISTA la relazione del responsabile del servizio; 

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 
comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):  

a) Responsabile servizio interessato:  
b) Responsabile del servizio finanziario:  
 

Propone 
 
- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il nuovo Regolamento del Comune di Casali del Manco 

per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (U.I.C.)- IMU, come riportato nella bozza allegata al 
presente atto; 

- di prendere atto che il presente regolamento verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2019, 
- 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. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7 
 
         F.to  Dr.ssa Angela Leonetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


