
 

 

 

 

C O M U N E   D I   A M E N D O L A R A 
 

P R O V I N C I A   D I   C O S E N Z A 
 

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
          

N.9 del 13.04.2012 
 
====================================================================== 
OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 
2012.  
====================================================================== 
 
 
L'anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di aprile alle ore 18.05, in prosieguo, nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, 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 ASSENTE 
7 SCIGLIANO GREGORIO CONSIGLIERE PRESENTE 
8 ESPOSITO GIUSEPPE GIOVANNI COSIMO CONSIGLIERE PRESENTE 
9 PAGANO GIUSEPPE CONSIGLIERE PRESENTE 

10 GAETANO VINCENZO CONSIGLIERE PRESENTE 
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 

 
Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 
2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23); 
Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:  
“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o 
in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.  
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I 
comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.  
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 
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1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel 
caso di immobili locati.  
10. Dall'imposta dovuta per l'unita' 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. I comuni possono disporre l'elevazione 
dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal 
caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 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 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai 
soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.” 
Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle 
competenze del Consiglio Comunale; 
Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
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 1° 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.»;  
Sentito il Vice-Sindaco Esposito Giuseppe Giovanni Cosimo: sono tutti argomenti collegati al bilancio di 
previsione 2012 quelli di cui stiamo discutendo; per quanto riguarda l'introduzione dell'IMU (Imposta Municipale 
Propria), che va a sostituire l'I.C.I. da quest'anno,  insieme al segretario e al ragioniere abbiamo lavorato anche per 
capire non tanto la nuova imposta, che è comprensibilissima, ma per capirne le ripercussioni sul bilancio stesso e 
quindi in definitiva sulle nostre entrate, cercando di addivenire ad una soluzione che in qualche modo almeno per 
quest'anno ci consentisse di non diminuire le entrate collegate al capitolo I.C.I.; abbiamo fatto delle simulazioni,  
soprattutto  il segretario, sulla scorta dei tabulati che abbiamo in Comune e siamo arrivati alla decisione di stabilire 
in questi termini le aliquote per il 2012: come unità immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota dello 
0,4%; per le seconde case aumento di un punto percentuale e quindi l’aliquota dello 0,86%; per i fabbricati rurali 
ed uso strumentale riduzione di un punto percentuale e, pertanto, aliquota dello 0,1%; abbiamo previsto come 
detrazione per abitazione principale € 200,00, oltre a quello stabilito per legge € 50,00 per ogni figlio di età 
inferiore ai 26 anni;  abbiamo contemplato la medesima detrazione d’imposta di € 200,00 per l’abitazione principale 
per 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.  (Legge 23/12/1996 n. 662, art.3, comma 56);  per quanto riguarda questa imposta le entrate in bilancio  
dovrebbero essere quasi € 278.000,00; solo alcune precisazioni; ad oggi ancora non si hanno certezze per quanto 
riguarda questa imposta, perché ci sono continue modifiche, stravolgimenti e ripensamenti; quello che fa un po' 
paura è l'aliquota raddoppiata per le seconde case, che avranno una rivalutazione molto alta; adesso, infatti, siamo 
al 65%; tant’è che è stato proposto di pagarla in tre rate; noi riteniamo che ad Amendolara per quanto riguarda le 
prime case, anche in considerazione del valore delle rendite, quasi tutti non dovrebbero pagarla, fatte poche 
eccezioni; uso il condizionale, perché non abbiamo certezze, anche perché non ci sono tabulati a mio avviso 
attendibili; le vecchie dichiarazioni I.C.I. che furono presentate nel 1993 non le abbiamo e, probabilmente, 
chiederemo ai cittadini di produrre nuove denunce; intendiamo sicuramente a breve faremo anche una assemblea 
popolare;  faremo accertamenti chiedendo la collaborazione dei cittadini; molti anni fa, quando ci fu il condono 
fiscale, presentarono richiesta di condono in molti; non so che fine abbiano fatto queste richieste di condono; 
cercheremo di trovarle e chiederemo la collaborazione dei cittadini per avere, come dire, dichiarazioni il più 
possibile attendibili in modo da poter avere maggiori certezze su quello che potrà essere in futuro questa entrata; 
naturalmente ci tengo a ribadire che la metà degli introiti derivanti dall'IMU non entrerà nelle casse comunali ma 
andrà al governo centrale;  noi non possiamo che prenderne atto e agire di conseguenza;  se ci sono richieste di 



 

 

 

 

chiarimenti – conclude il Vice-Sindaco Esposito - interverrò successivamente; 
Sentito il Consigliere Osnato Stefano: l'aliquota della prima casa si poteva diminuire o aumentare di 2 punti 
percentuali; si poteva ridurre fino allo 0,2%; la stessa cosa vale per la seconda casa che si poteva  aumentare o 
diminuire di tre punti percentuali, da 0,76% si poteva portare a 10,60% o oppure a 0,46%; dico solo una cosa: per 
la prima casa quasi tutti i cittadini di Amendolara, come diceva il Vice-Sindaco, non arriveranno a pagare; io 
propongo di passarla almeno allo 0,3% in modo tale da evitare qualsiasi problema; la stessa cosa per la seconda 
casa, perché Amendolara è piena di seconde case e non siamo come Roseto dove le seconde case sono dei turisti 
che vengono nel periodo estivo; quelle di Amendolara  sono case di emigrati, che si troveranno con una tassa da 
pagare di circa € 400,00 per un'abitazione di 100 mq.; chiedo solo questo; 
Sentito il Consigliere Salerno Rocco: noi non siamo Roseto; l’IMU sulla seconda casa rischia di diventare quasi 
un affitto per i proprietari delle case, che sono i nostri compaesani che vengono qui a passare le ferie natalizie o le 
ferie estive; in una situazione così difficile dal punto di vista economico, probabilmente sarebbe stato la cosa 
migliore abbassare l’aliquota così come ha proposto il consigliere Osnato;  
Sentito il Consigliere Rotondò Gaetano: guardate, io l'ICI prima e l’IMU dopo non l’ho mai accettata, se non 
altro per l'unica ragione che praticamente su questa ICI e su questa IMU noi paghiamo i sacrifici di una vita intera 
che sia € 1, € 100 o € 1000 non importa; questa tassa è uno schiaffo a chi si è fatto trent'anni  in Germania, 
trent'anni in Svizzera, a Cerano o Trecate per realizzare una casa con enormi sacrifici; io personalmente non l’ho 
mai accettato, perché mi è sempre sembrato un qualcosa di opinabile e di discutibile verso la sensibilità di una 
persona che aveva realizzato, penso con sacrifici, un sogno: quello di dire casa mia; per questa ragione non ho mai 
condiviso questa imposta, perché mi è sembrata una sorta di grande speculazione sull'esistenza della persona in 
genere; nello specifico sullo 0,46% e sullo 0,86%, il Vicesindaco ha detto che sulla prima casa il gettito è quasi 
zero;  io dico che se questa maggioranza riuscisse a scendere di un punto sotto il quattro per cento ne 
guadagnerebbe sicuramente in immagine e disponibilità verso un paese nelle immediate condizioni di vita del 
nostro paese, della Calabria, di una Provincia che ogni giorno si barcamena in una grande situazione di difficoltà 
economica, e non credo di scoprire l'acqua calda né l'acqua fredda, ma dico semplicemente lo stato delle cose; 
oggi stiamo vivendo un grande momento di difficoltà; se questa maggioranza riesce anche con una pianificazione 
in programma attraverso eventuali tagli alle spese che andremo a vedere sul bilancio a diminuire l’aliquota sulla 
prima casa ed anche sulla seconda casa vi saremo grati; 
Sentito il Presidente Mitidieri Marco:  brevemente; l’IMU sembrerebbe che l'abbiamo messa noi; l’IMU è stata 
imposta dal governo Monti con le aliquote base dello 0,4% per la prima casa e dello 0,76% per la seconda casa; il 
50% delle entrate della seconda casa calcolato sull’aliquota base dello 0,76%, a prescindere da qualsiasi aliquota 
che il Comune potrà applicare, e quindi dello 0,38% andranno a finire allo Stato; come imposta bisogna capire qual 
è la situazione reale; certo idealmente nessuno vorrebbe mettere una tassa, soprattutto quella che va a colpire i 
fabbricati; in questo ha ragione il consigliere Rotondò, ci mancherebbe altro;  però questa imposta come le altre 
dirette, IRPEF, IRAP, eccetera, vanno ad attaccare il reddito delle persone fisiche per contribuire alla copertura 
delle spese dello Stato; in questo momento, perché abbiamo deciso di fissare queste aliquote?  abbiamo optato per 
queste aliquote, perché da una simulazione fatta non siamo in grado di abbassarle assolutamente, a meno che non 
vogliamo andare a intaccare i servizi indispensabili che offriamo ai cittadini; abbassare l’IMU significherebbe 
automaticamente ridurre  alcuni servizi; anche perché il discorso sull’IMU è molto particolare; con le aliquote base 
dello 0,76% il Comune di Amendolara in particolare non riuscirebbe a coprire gli introiti della vecchia I.C.I.; queste 
sono le simulazioni che abbiamo fatto; praticamente con l’aliquota dello 0,86% riusciremo a realizzare un introito 
quasi uguale a quello della vecchia I.C.I.; in una situazione del genere, nella quale il Governo Monti fa continui tagli 
agli Enti Locali, con trasferimenti erariali che ogni anno vengono ridotti, io credo che un Comune non riesce ad 
erogare sotto l’aspetto quantitativo e sotto l’aspetto qualitativo quei servizi che oggi riesce ad erogare; si chiama 
imposta municipale propria unica, ma si potrebbe chiamare benissimo imposta municipale  statale sugli immobili 
anche perché il trasferimento del 50% lo prenderà lo Stato; questa la situazione dell’IMU ad Amendolara; le 
aliquote sono state fissate secondo un principio per assicurare il gettito I.C.I. dello scorso anno, perché se nel 
bilancio riduciamo un'entrata, dobbiamo trovare altre fonti; non è facile parlare di riduzione dell’IMU, poi, 
addirittura, per la seconda casa portarla allo 0,46% significa che tutto ciò che i nostri cittadini andranno a pagare 
andrebbe allo Stato, perché lo 0,38% è, comunque, dello Stato; quindi significherebbe far pagare i cittadini e 
trasferire tutto il gettito allo Stato e non ci sarebbe, quindi, nessun gettito  per il Comune; nel bilancio dovremmo 
conseguentemente trovare altre fonti finanziarie, altre  risorse per finanziare le spese del Comune, altrimenti 
dovremo chiedere il dissesto; 
Sentito il Vice-Sindaco Esposito Giovanni:  penso che in parte abbia già risposto il Presidente a quelle che 
sono state le richieste della minoranza; voglio solo ribadire una cosa: l’IMU era già prevista nel decreto sul 
federalismo fiscale; sarebbe entrata in vigore nel 2014,  è solo stata anticipata dal governo Monti al 2012; l’IMU 
andrà a stravolgere quello che è il sistema contributivo del federalismo fiscale; la discussione potrebbe essere 



 

 

 

 

molto lunga al riguardo; derivano minori entrate fiscali; nei trasferimenti dello Stato, abbiamo calcolato con il 
ragioniere Puglia,  quest'anno c'è una riduzione per il nostro Comune di € 32.000,00, proprio perché c'è l’IMU da 
prendere; se avessimo ridotto ulteriormente anche l’IMU questi € 32.000,00 sarebbero aumentati ancora di più e 
quindi avrebbe pregiudicato il sistema dei servizi erogati dal Comune; non avremmo potuto garantire molti servizi  
e poi c'è un'altra cosa da dire, davvero sconvolgente: questa nuova imposta, molti lo scopriranno quando 
cominceranno a pagare, va a tassare anche i fabbricati rurali; non dimentichiamo che i fabbricati rurali non 
esistono più fabbricati; sono passati tutti al catasto urbano;  esistono solo i fabbricati rurali strumentali, tanto per 
capirci le stalle, i magazzini, ricovero attrezzi e simili; le case, invece, sono passate al catasto urbano e saranno 
tutte assoggettate all'IMU;  questa la volontà del Governo; c'è una volontà di tassazione forte; l'imposta è stata 
chiamata impropriamente imposta municipale; abbiamo ritenuto di aumentare solo di un punto percentuale 
l’aliquota della seconda casa; sappiamo di Comuni che la applicheranno al massimo sulle seconde case; i Comuni 
vicini, che vivono di turismo, hanno un patrimonio di seconde case molto rilevante e quindi delle entrate 
ragguardevoli; dall'I.C.I., invece, noi non abbiamo mai ricevuto un gettito significativo, quindi riteniamo che l’IMU, 
almeno per quest'anno, debba rimanere nelle misure proposte; l'anno prossimo vedremo; a fine anno faremo un 
consuntivo su quelle che saranno state le entrate e poi prenderemo delle decisioni; 
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 9 voti favorevoli e 4 contrari (Gaetano Vincenzo, Osnato Stefano, Rotondò Gaetano e Salerno Rocco), espressi 
in forma palese, su 13 Consiglieri presenti e  votanti, 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
1) di fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214: 

 

N.D.TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 
./. 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

0,86%

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4%

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1%

4 
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

 
    //// 

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società .. . . . . . . . . . . . . . . .    //// 

6 Immobili locati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    //// 

                  

                  

 
2) di determinare 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 200,00 



 

 

 

 

non risulti locata.  (Legge 23/12/1996 n. 662, art.3, comma 56) 

  
 

                  
 

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 13 voti favorevoli,  espressi in forma palese, su 13 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 
 
 



 

 

 

 

UFFICIO RAGIONERIA: Per  la  regolarità contabile si esprime parere favorevole. 
 
Data 3 aprile 2012 
                                                                  Il Responsabile del Servizio 
                                                                   F.to Rag. Puglia Salvatore                                  
 

 
 
 

 
UFFICIO TRIBUTI: Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole. 
 
Data 3 aprile 2012 
 
                                                                 Il Responsabile del Servizio 
                                                                    Segretario Comunale 
                                                                   F.to Dott. Nicola Di Leo 
 
 
 
 
  

 
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 17 
aprile 2012. 
 
Dalla Residenza Municipale, addì  17 aprile 2012 
                                    
                                                                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                             F.to Nicola Di Leo 
  
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
  Amendolara, addì  17 aprile 2012 
                                                                         
                                                                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                             F.to Nicola Di Leo 


