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Deliberazione n. 25 

 
 
 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
dell’adunanza del 20 luglio 2020 

 

  
 

OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (ai sensi 

della legge 27 dicembre 2019 n.160) 
                                ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di luglio (20/07/2020) nella sala consiliare, dietro inviti diramati a 

norma di legge in data 3 luglio 2020, prot. n. 39519 è stato convocato  il Consiglio comunale, presso la sala delle 

adunanze consiliari, in seduta ordinaria di prima convocazione per le ore 17:30. 

  Gli inviti sono stati notificati a tutti i Signori Consiglieri e il relativo ordine del giorno affisso all’albo pretorio on-

line. La riunione ha inizio alle ore 18.32 ca., con appello di seduta. Presiede il Presidente del Consiglio ing. Pierluigi 

CAPUTO e partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Alfonso RENDE. Al momento dell’appello di seduta il 

Sindaco, arch. Mario OCCHIUTO è presente e si registra la presenza degli Assessori: SPADAFORA, DI NARDO,  DE 

ROSA, SPATARO, CARUSO e dei sotto elencati: 
 

 
 

 CONSIGLIERI  PRESENTI ASSENTI  CONSIGLIERI  PRESENTI ASSENTI 

1 Ambrogio Marco            si  17 Falbo Andrea si  
2 Apicella Annalisa si  18 Falcone Fabio    si 
3 Arsì Maria Luisa  si 19 Gervasi Luca   si  
4 Battaglia Massimiliano  si 20 Granata Vincenzo   si  
5 Bruno Davide  si 21 Guccione Carlo   si 
6 Cairo Gaetano    si 22 Lo Gullo Massimo si  
7 Caputo Pierluigi si  23 Malizia Francesca    si 
8 Cassano Francesca  si 24 Mauro Alessandra    si 
9 Chiappetta Piercarlo si  25 Morcavallo Enrico  si  

10 Cipparrone Giovanni  si 26 Rende Biancamaria    si  
11 Cito Francesco  si 27 Ruffolo Antonio si   
12 Covelli Damiano Cosimo si  28 Rugiero Anna  si 
13 Del Giudice Sergio  si 29 Salerno Carmelo   si  
14 De Marco Maria Teresa  si  30 Sconosciuto Pasquale  si 
15 D’Ippolito Giuseppe si  31 Spadafora Francesco    si 
16 Fabiano Anna  si 32 Spadafora Gisberto   si  

Tot. 7 9 Tot. 7 9 
 

Pertanto, all’appello risultano presenti il Sindaco e i suddetti n. 14 Consiglieri. 

   Risultano pervenute al Segretariato Generale, sino alle ore 18:30, le giustificazioni delle assenze dei consiglieri:  

Bruno, Cipparrone, Guccione, Malizia, Morcavallo, Rende e Spadafora Francesco. 

   Nel corso della seduta entrano in aula i consiglieri: Cairo, Battaglia, Sconosciuto, Cassano, Rugiero, Falcone e gli 

assessori: Succurro, Pastore e De Cicco. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 CITTÀ DI COSENZA  
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OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  (ai sensi 

della legge 27 dicembre 2019 n.160) 
                                ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

 

....in prosieguo della seduta del 20 luglio 2020 
 

 

  Il Presidente del Consiglio, ing. Pierluigi Caputo ricordato che al quarto  punto dell’odg. 

dell’odierna seduta è iscritto l’argomento avente all’oggetto:“Regolamento in materia di imposta 

municipale propria (ai sensi della legge 27 dicembre 2019 n.160)”, dà la parola al consigliere 

D'IPPOLITO, Presidente della Commissione Bilancio, il quale precisa che la proposta è stata 

approvata dalla competente Commissione, ad unanimità dei votanti. 

   Il Presidente del Consiglio, verificato che nessun consigliere chiede di intervenire pone in 

votazione la proposta.  
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

SU CONFORME proposta sottoscritta dal Dirigente del Settore 14 Tributi - Dott. Gianpiero SCARAMUZZO, recante 

in calce l’espressione del parere favorevole dello stesso dirigente in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Direttore del 3° Dipartimento Economico Finanziario, dott. 

Francesco GIOVINAZZO, ai sensi dell’art. 49 del T.u.o.e.l. n. 267/2000; 
 

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il 

quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: 

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla 

tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle 

disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»; 

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del 

succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

Visto l'art. 1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente 

recita: 

«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio 

regolamento:  

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un 

contitolare anche per conto degli altri;  

b)  stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;  

c)  prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente 

divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto 

anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli 

strumenti urbanistici;  

d)  determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 

commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di 

accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore 

non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di 

ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;  
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e)  stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro 

ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei 

rispettivi scopi istituzionali o statutari»; 

Considerato che l’art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente 

in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU);  

Visto l’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: 

 «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»;  

Visto l’art. 107 del D.L. 17/03/2020 n.18; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000; 

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina 

l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più 

precisamente prevede: 

«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano 

pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 

delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' 

tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, 

entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le 

aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente»; 

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n°2 del 28 gennaio 2020 con la 

quale sono state approvate e deliberate le aliquote I.M.U. in misura massima, a decorrere dal 

1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 251 comma 3 del TUOEL, avendo questo comune dichiarato 

lo stato di dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e seguenti del predetto Testo Unico, con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 51 dell'11/11/2019; 

Ritenuto altresì opportuno confermare la delibera di Giunta Municipale n. 51 dell'11/6/2012 

inerente la determinazione valori aree fabbricabili del territorio comunale; 

     VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 16/06/2020 con la quale è stato 

approvato  lo schema di regolamento in materia di Imposta Municipale Propria; 
  

Preso Atto che il Collegio dei Revisori, con verbale n. 6 del 26/6/2020, ha espresso il 

parere favorevole, per come previsto dall'art. 239 comma 1, lett. b, n.7 del D.lgs n°267/2000 e 

s.m.i., sullo schema del Regolamento richiamato in oggetto; 
      

    Preso Atto che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta al preventivo 

esame della Commissione consiliare “Bilancio” che la ha approvata a maggioranza, giusta 

verbale n. 56  del 15 luglio 2020; 
 

VISTO l’esito della votazione palese, per alzata di mano, proclamato dal Presidente che è il 

seguente: 
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- componenti dell’Assemblea presenti: n. 20 (Sindaco, Ambrogio, Apicella, Battaglia, Cairo, Caputo, Cassano, 

Chiappetta, Covelli, De Marco, D'Ippolito, Falbo, Gervasi, Granata, Lo Gullo, Ruffolo, Rugiero, Salerno, 

Sconosciuto, Spadafora G.) 

- voti favorevoli: n. 17 (Sindaco, Apicella, Battaglia, Cairo, Caputo, Chiappetta, De Marco, D'Ippolito, Falbo, 

Gervasi, Granata, Lo Gullo, Ruffolo, Rugiero, Salerno, Sconosciuto, Spadafora G.); 
- voti contrari: nessuno;     

- astenuti: n. 3; (Ambrogio Cassano, Covelli), 
   

D E L I B E R A: 
                  per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato: 

 

1) di approvare il Regolamento in materia di Imposta Municipale Propria (ai sensi della legge 27 

dicembre 2019 n.160) allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 

ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 16 

articoli; 

2) di dare atto che il suddetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020; 

3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti 

disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall’art. 1, 

commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre 

disposizioni richiamate  

4) Di confermare la deliberazione di Giunta Municipale n°51 del 11/06/2012 avente ad 

oggetto la determinazione valori aree fabbricabili del territorio comunale; 

5) Di demandare al Direttore del 13° Settore Programmazione e Risorse Finanziarie- 

Bilancio- Patrimonio- Turismo- Società Partecipate e al Direttore 14° Settore Tributi 

l’espletamento di ogni conseguente e/o consequenziale adempimento; 

6) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell’art.32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni. 

7) Copia della deliberazione Consiliare, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze 

del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 

2020. 
 

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell’Ufficio Archivio, anche mediante procedura 

informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a:Sindaco/Gab.; Assessore 

al Personale- Tributi e Innovazione; Presidenza del Consiglio Comunale; Segreteria Generale; 

Dirigenti dell’Ente; Presidente del Collegio dei Revisori. 
 

–––––o––––– 
 

Successivamente, con separata votazione palese, per alzata di mano, 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

- componenti dell’Assemblea presenti: n. 20 (Sindaco, Ambrogio, Apicella, Battaglia, Cairo, Caputo, Cassano, 

Chiappetta, Covelli, De Marco, D'Ippolito, Falbo, Gervasi, Granata, Lo Gullo, Ruffolo, Rugiero, Salerno, 

Sconosciuto, Spadafora G.); voti favorevoli: n. 20 - voti contrari: nessuno - astenuti: nessuno 

  Ad unanimità 

DELIBERA: 
 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell’articolo 134 del 

testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267. 

–––––o––––– 
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   La presente deliberazione assume il n. 25 del 2020 
 
 

–––––o––––– 

(OMISSIS) 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

   Seguono le firme sull’originale del Presidente del Consiglio e del Segretario Generale . 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, comma 1, d.lgs. n. 267/2000) 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo 

Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal 30 luglio 2020. 

Cosenza, 30 luglio 2020 

 

       LA DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
   f.to (ing. Alessia LOISE) 

 
 

   

ESECUTIVITÀ 

(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n. 267/2000) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……….…………….. (dopo il decimo giorno dalla 

sua pubblicazione). 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

Cosenza, lì ………………………..     F.to ………………………………. 

ESECUTIVITÀ IMMEDIATA 
(ex art. 134, comma 4, del T.u.o.e.l. n. 267/2000) 

 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile. 

    

IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                        f.to (avv. Alfonso Rende) 
 
 

 
 
 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cosenza, 30 luglio 2020 


