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DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

          
N.23 del 27.06.2012 

 
====================================================================== 
OGGETTO: Integrazione deliberazione del Consiglio Comunale N.9 del 13 aprile 2012, recante “Imposta 
municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2012”. 
====================================================================== 
 
 
L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 19.10, in prosieguo, nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente, che è stata 
partecipata ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 
  

1 CIMINELLI SALVATORE ANTONIO SINDACO PRESENTE 
2 APRILE PASQUALE CONSIGLIERE PRESENTE 
3 ADDUCI FRANCESCO PIETRO CONSIGLIERE PRESENTE 
4 FALSETTI DOMENICO CONSIGLIERE PRESENTE 
5 MITIDIERI MARCO CONSIGLIERE PRESENTE 
6 SALVATORE LUIGI CONSIGLIERE PRESENTE 
7 SCIGLIANO GREGORIO CONSIGLIERE ASSENTE 
8 ESPOSITO GIUSEPPE GIOVANNI COSIMO CONSIGLIERE PRESENTE 
9 PAGANO GIUSEPPE CONSIGLIERE PRESENTE 

10 GAETANO VINCENZO CONSIGLIERE ASSENTE 
11 OSNATO STEFANO CONSIGLIERE PRESENTE 
12 ROTONDO' GAETANO CONSIGLIERE PRESENTE 
13 SALERNO ROCCO CONSIGLIERE PRESENTE 

 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Consigliere Comunale Mitidieri 
Marco nella  sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicola Di Leo.  
La seduta è Pubblica.  

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N.9 del 13 aprile 2012, recante “Imposta municipale propria (IMU). 
Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2012”; 
Visto l’art.13, comma 10, del decreto-legge Decreto legge 06/12/2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla 
legge  22 dicembre 2011, n. 214, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici, come modificato dalla legge L. 26 aprile 2012, n. 44, a norma del quale “ … I comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata…”; 
Ritenuto di avvalersi della facoltà sopra menzionata e di considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, per un doveroso riconoscimento ai sacrifici fatti da questi 
lavoratori; 
Sentito il Presidente Mitidieri Marco: con la legge N.24 del 26 aprile 2012 è stata concessa ai Comuni la 
facoltà di riconoscere agli Italiani residenti all'estero che hanno una casa nel territorio italiano le agevolazioni 
previste per l'abitazione principale a condizione che non sia locata; con questa deliberazione, se approvata dal 
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Consiglio, i residenti all'estero che hanno case ad Amendolara pagheranno con l'aliquota base dello 0,4% e 
potranno beneficiare della detrazione di euro 200,00; si tratta di una agevolazione prevista soltanto per i residenti 
all'estero e non anche per gli immigrati italiani che vivono nel Nord Italia; riteniamo che sia doveroso riconoscere a 
questi soggetti residenti all'estero, che hanno investito nel Comune di Amendolara, questa agevolazione; 
Sentito il Consigliere Salerno Rocco: ritengo che sia assolutamente una cosa giustissima da fare; sono sempre 
in attesa di un prossimo consiglio dove eventualmente potremo rivedere le aliquote IMU già deliberate; entro 
settembre dovremo rivedere quelle che abbiamo deliberato in precedenza; la speranza è che si possano rivedere; 
intanto voterei favorevolmente a questo provvedimento; 
Sentito il ViceSindaco Esposito Giovanni: come ha già detto il Presidente, si tratta di una integrazione della 
deliberazione relativa alle aliquote IMU 2012 adottata nella seduta del 13 aprile 2012, prima, quindi, di questa 
modifica legislativa che è del 26 aprile 2012; avvalendoci di questa facoltà diamo la possibilità ai cittadini italiani 
residenti all'estero di pagare l’IMU per lo loro case come se fosse l'abitazione principale; lo facciamo perché 
riteniamo che chi ha la casa qui ad Amendolara sia, comunque, meritevole di una nostra attenzione, soprattutto 
per mantenere il contatto che ancora lega il residenti all'estero al loro paese natio; riteniamo, inoltre, che questo 
potrebbe essere anche motivo per investire nel nostro paese per riuscire in qualche modo a far sì che i residenti 
all'estero acquistino o costruiscano nuove abitazioni qui ad Amendolara; per quanto riguarda ciò che diceva il 
consigliere Salerno, sicuramente entro settembre terremo una seduta di consiglio dedicata alle aliquote IMU; al  
Consigliere Salerno io vorrei dire sin da subito che ad oggi il Comune di Amendolara ha incassato per IMU solo € 
70.000,00; non so – dichiara il ViceSindaco Esposito - che cosa entrerà da qui a settembre, da qui a fine anno;  
non so che cosa si potrà fare, se per fare significa ridurre le aliquote; non lo so se ci riusciremo; attualmente siamo 
al di sotto del 50%; avremmo dovuto incassare il doppio per stare dentro quelle che erano le nostre previsioni di  
entrate; dico anche che cominceremo ad eseguire i controlli, previa un'assemblea pubblica; tramite il catasto 
cominceremo il primo controllo; chiediamo, ovviamente, anche la collaborazione dei cittadini; speriamo si possano  
in maniera proficua impinguare le entrate ed arginare il fenomeno dell’evasione; non vogliamo aumentare le tasse, 
ma è giusto che le tasse le paghino tutti;  
Visto il parere contabile favorevole del Responsabile di ragioneria; 
Visto il parere tecnico favorevole del Responsabile dell’ufficio tributi; 
Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n.267; 
Con 11 voti favorevoli, espressi in forma palese, su 11 Consiglieri presenti e votanti, 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 
1) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata; 
 
2) di rideterminare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto 
che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 

d’imposta - (Euro 
in ragione annua) 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200.00 
   

2 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata.  (Legge 23/12/1996 n. 662, art.3, comma 56) 

  
 200,00 

3 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata. 
 200,00 

 
3) copia della presente deliberazione sarà inviata 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; 
 
4) di dichiarare, successivamente, con 11 voti favorevoli,  espressi in forma palese, su 11 Consiglieri presenti e 
votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^ comma, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n.267.- 

==================== 
 
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.  

 
Il Presidente  

F.to Mitidieri Marco 
Il Segretario Comunale                                                                                      Il Consigliere Anziano 
  F.to Di Leo Nicola                                                                                              F.to Aprile Pasquale 
 
 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
A  T  T  E  S  T  A 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 6 
luglio 2012. 
 
Dalla Residenza Municipale, addì   6 luglio 2012 
                                    
                                                                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                             F.to Nicola Di Leo 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo 
Amendolara, addì 6 luglio 2012 

 

 


