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COMUNE di ACQUAFORMOSA 
(PROVINCIA DI COSENZA) 

BASHKIA E FIRMOZES 
(PROVINÇA E KOSENXËS) 

 
DELIBERAZIONE  COPIA  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.ro    3  Reg. Gen. 
 

Data   20/3/2012 

OGGETTO:  Determinazioni in merito all'IMU 

 
L’anno , il giorno VENTI del mese di   MARZO alle ore  18.00.00 nella solita sala 

delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, presso Scuole elementari P.zza Limonello, 
alla prima Convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Sig.ri Consiglieri a 
norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Al momento della discussione del presente argomento all’o.d.g. risultano:  
 
MANOCCIO Giovanni PRESENTE -1 LOTITO Mario PRESENTE -1 

VICCHIO Cosimo PRESENTE -1 DE ANGELIS Mario PRESENTE -1 

CAPPARELLI Gennaro PRESENTE -1   0 

DE ANGELIS Maurizio PRESENTE -1   0 

DI TURI Antonio PRESENTE -1   0 

CAPPARELLI Giovanni ASSENTE 0   0 

CAPPARELLI Benedetto PRESENTE -1    

FRAGALE Pasquale PRESENTE -1    

DE SUE Beniamino PRESENTE -1    

EPIFANIO Saverio PRESENTE -1    

RAIMONDO Francesco ASSENTE 0    

      

ASSEGNATI 13  PRESENTI 11   
IN CARICA 13  ASSENTI  2   

 
Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MANOCCIO 
Giovanni, nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta premettendo che sulla 
proposta sono stati resi i pareri ex art. 49 del D.Lgs  267/2000. 
 
Assiste e partecipa il Sig.  CAVALIERI dr Luigi in qualità di SEGRETARIO C.C. 
La seduta è pubblica.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Il PRESIDENTE 
 
RELAZIONA al Consiglio in merito alle problematiche dell’introduzione dell’IMU e alle sue 
ripercussioni sulla comunità di Acquaformosa; precisa che si tratta di una imposta già prevista 
per il 2013 dal precedente governo e che viene anticipata al 2012 dal governo attuale per far 
fronte alla grave crisi economica che attanaglia l’Italia; l’IMU si sostituirà all’ICI ma gli effetti 
sulla pressione fiscale, già gravi, saranno accentuati tanto dalle nuove tariffe quanto dalla 
rivalutazione del valore catastale degli immobili .  Per senso di responsabilità politica, pur 
riconoscendo gli effetti che ne derivano in termini di finanziamento del bilancio comunale, 
propone di fissare le prime aliquote rispettivamente nel 0,2% per la prima casa e nel 0,76% per 
la seconda casa: precisa che quanto stabilito per l’IMU , come pure per la TARSU,  
rappresentano il massimo della partecipazione fiscale che questa Comunità  può sopportare, 
ribadendo che questa maggioranza non se la sente di adottare le aliquote massime previste dalla 
legge  anche in considerazione del valore reale e commerciale degli immobili in questo territorio 
montano dove le seconde case non sono il frutto di un investimento voluto ma  quasi 
esclusivamente eredità di antenati. 
-DI TURI A.:   Parla dell’IMU e del federalismo fiscale ; ritiene l’IMU una tassa illegittima in 
quanto non finanzia i Comuni ma lo Stato; fa rilevare che l’IMU colpirà soprattutto gli anziani 
che non hanno detrazioni e che magari devono pagare pure per i propri figli a cui hanno dato in 
uso le abitazioni; condivide dunque la proposta del Presidente d del 2 e 7,6 per mille con tutti i 
rischi che ne potranno derivare. 
-EPIFANIO S.: Contesta i valori dichiarati dal Presidente  ma condivide le osservazioni sulle 
seconde case. La sua provocazione è intesa addirittura alla dichiarazione di illegittimità dell’ 
IMU. Dichiara per tali motivi di astenersi . 
-CAPPARELLI G.ro: Condivide quando detto dal Presidente e dal cons. Di Turi; parla poi di 
alcuni casi pratici e fa un confronto con la vecchia ICI con particolare riferimento alla situazione 
delle seconde case a familiari entro un certo grado. Fa poi una analisi politica della  crisi 
economica italiana e delle sue ripercussioni sulle comunità locali e di quella propria in 
particolare. 
VICCHIO C.: A suo avviso questa imposta dimostra il fallimento della politica ; è una lege fatta 
da chi non conosce la realtà dei fatti nei piccoli paesi di montagna; fa una anelisi della situazione 
reale; propone richiedere all’Anci , ai poltici, ecc. come mai hanno accettato una situazione tale. 
DE ANGELIS M.rio: Condivide le osservazioni del cons. Vicchio Cosimo e parla dei politici 
italiani che hanno voluto questa tassa; ma chiede una provocazione più forte con tariffe ancora 
più basse. Dichiara di astenersi sul punto all’o.d.g. . 
DE SUE B.: Illustra tecnicamente l’IMU, parla della rivalutazione delle rendite catastali  pari al 
60% in più, parla del regime delle pertinenze: quello che preoccupa, precisa, è l’ulteriore 
aggravio fiscale e la politica che accetta tutto questo. 
PRESIDENTE: Autorizza da questo momento gli interventi del pubblico. 
-VICCHIO Orlando (pubblico): Apprezza il segnale politico che questa Amministrazione sta 
cercando di dare applicando l’aliquota minima per la prima casa. 
-DANZA Domenico (pubblico) : Dice di aver sempre combattuto contro l’ICI perché andava a 
colpire il risparmio di generazioni e di anni di sacrifici;  è ancora più contrario all’IMU perché 
aggrava ulteriormente la pressione fiscale soprattutto senza tener conto se un immobile ha o non 
ha valore di mercato. Sostiene la proposta dell’Amministrazione comunale . Conclude con una 
disamina della situazione economica e politica dell’Italia. 
-EPIFANIO S. (consigliere): Ribatte su alcuni interventi del pubblico omaggianti all’operato 
dell’amministrazione comunale facendo presente che lui non vede nessun messaggio politico 
nella proposta del presidente perché interviene solo sulla prima casa, il suo parere  è che invece 
il messaggio doveva essere più forte più determinato: contrastare l’IMU così com’è. 
-CAPPARELLI G.ro: Ritiene invece che la popolazione ha capito il messaggio che 
l’Amministrazione comunale vuole dare allo Stato e ribatte al cons. Epifanio; 

Tipo immobile Aliquota IMP/IMU 
ABITAZIONE PRINCIPALE - e sue pertinenze (Max. 1 per tipo –C2 / C6 / C7) ……..0,20 % 
ALTRI IMMOBILI .........................................................................................................0,76 % 
3. DI DATO ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale. 
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di euro 400. 
Naturalmente le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età 
inferiore a 26 anni non possono superare l’imposta lorda a carico, quindi non saranno 
riconosciuti rimborsi nel caso in cui le detrazioni superino l’imposta da pagare; 
4. DI DATO ATTO altresì che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (ex alloggio coniugale) 
nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
(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); 
5. DI FARE SALVO, per quanto di competenza, di definire particolari agevolazioni in 
sede dei approvazione del regolamento allorché saranno più chiari i gettiti effettivi della 
nuova imposta e di apportare variazioni per effetto di norme statali in merito; 
6. DI DARE ATTO che le aliquote di cui alla presente deliberazione entrano in vigore 
dal periodo di imposta per l’anno 2012; 
7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione 
pluriennale per il triennio 2012/2014; 
8. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze; 
9. DI DARE MANDATO al competente ufficio tributi per l’adozione degli adempimenti 
conseguenti al presente provvedimento. 
 
 
UFFICIO: RAGIONERIA-TRIBUTI 
Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità contabile – ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs. 267/2000 –  e si esprime parere : : …FAVOREVOLE 
Ai fini della copertura finanziaria di cui all'art. 153 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere 
FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to MANOCCIO Giovanni 

 
 
 
 
 
 
 



-EPIFANIO S.. Replica in conclusione precisando che non ha parlato di abolizione ma di 
contestazione. 
-VICCHIO Dante (pubblico): La politica, dice, ha fallito e non da oggi ma da tempo. Parla di 
malcostume,  ruberie ecc. che la politica non ha contrastato . Condivide la scelta 
dell’amministrazione e non comprende l’astensione dichiarata dalla minoranza che così non ha 
dimostrato coraggio. Elogia infine il comportamento virtuoso dell’amministrazione nella 
gestione dell’Ente. 
PRESIDENTE: Conclude; risponde al cons. Epifanio ribadendo che questa maggioranza 
consiliare ha sempre cercato soluzioni a favore della popolazione; ribadisce che si aspettava una 
posizione favorevole della minoranza.   
 

      Il CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESO ATTO e richiamati gli interventi occorsi durante la discussione consiliare; 
CONSIDERATO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto 
“decreto Salva Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che 
ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), 
a partire dall’anno 2012; 
-CHE il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata 
dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
-CHE l’imposta viene applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale, in base alle 
disposizioni contenute nel succitato decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul federalismo fiscale; 
-CHE l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 
all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione 
principale e le pertinenze della stessa ove per abitazione principale si intende 
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e per 
pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo; 
-CHE la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei c. 4 e 5 del citato art. 13; 
VISTO il decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9; 
VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito in Legge 22 dicembre 
2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l' equità e il consolidamento 
dei conti pubblici.»; 
CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l’imposta comunale immobili ICI 
di cui al titolo I, capo I, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata 
sostituita con 
l’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ; 
VISTO l’art. 53, comma 16 della legge 23/12/00 n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con 
la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
DATO ATTO CHE nel decreto mille-proroghe è stata inserita la proroga al 30/06/2012 
del termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 degli enti locali; 
CONSIDERATO che la Giunta Comunale , ai fini della predisposizione degli atti del 
Bilancio di previsione 2012 e relativi allegati, con deliberazione n. 9 del 01/03/2012 ha 

determinato rispettivamente nello 0,2 % e nello 0,76% le aliquote   base per la prima 
applicazione dell’IMU; 
DATO ATTO che è riservata allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili – escluse le abitazioni 
principali e loro pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale – l’aliquota di 
base del 0,76%, precisando che le detrazioni e le riduzioni di imposta stabilite dai 
singoli comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
VALUTATA pertanto l’opportunità in via cautelativa per il corrente anno 2012 – primo 
anno 
di applicazione sperimentazione della nuova imposta – di apporre solo limitate 
modifiche alle aliquote ordinarie del 0,4% e del 0,76% come fissate dalla normativa 
sopra richiamata; 
RITENUTO invece opportuno rinviare in successiva sede di approvazione del 
regolamento le altre diverse agevolazioni come, ad esempio, per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale, di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, convertito con 
Legge 133/1994; 
RITENUTO pertanto di dover proporre le aliquote d'imposta per l'esercizio 2012 
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e più specificatamente come evidenziato nella Tabella seguente: 
Tipo immobile Aliquota IMP/IMU 
ABITAZIONE PRINCIPALE - e sue pertinenze (Max. 1 per tipo –C2 / C6 / C7) ……..0,20 % 
ALTRI IMMOBILI .........................................................................................................0,76 % 
CONSIDERATO pertanto ad oggi – in ragione delle oggettive difficoltà di predisporre 
una stima corretta del gettito dell'imposta municipale propria e delle conseguenze sul 
bilancio comunale del prelievo erariale – di iscrivere nello schema di bilancio per 
l’esercizio finanziario 2012 un gettito corrispondere a quello previsto nel 2011 
relativamente all’entrata derivante dall’I.C.I., ricalcolato  con la rideterminazione della 
rendita  catastale e l’applicazione delle aliquote coma sopra determinate; 
A VOTI FAVOREVOLI 8, CONTTRARI 0 ED ASTENUTI 3 (Epifanio S., Lotito M. e De 
Angelis Mario) , palesemente espressi dai presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati 
1. DI PRENDERE ATTO degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la 
crescita, 
l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare l’art.13, comma 1, della 
Legge suddetta che testualmente recita: “L'istituzione dell'imposta municipale propria è 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che 
seguono. 
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 
2015.”, e pertanto di inserire nel Bilancio 2012 e relativo pluriennale l’Imposta 
Municipale Propria”; 
2. DI DETERMINARE le aliquote d'imposta per l'esercizio 2012, come da delibera di 
G.C. n. 9/2012, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e più specificatamente come evidenziato nella Tabella 
seguente: 


