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C.C. Numero  20 del  29-09-2014
       COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

De Riso Francesco P Amendola Andrea P

Bottone Matteo

N.ro Presenti:   12
N.ro Assenti:    0

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Dr. Del Pizzo
Alfonso e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

P Spada Alfonso
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P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 09:47, in
Amalfi, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, a seguito di invito diramato dal
Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Prima, Seduta Pubblica di Ordinaria
Convocazione.
Assiste il Segretario Generale Dott. Russo Rocco incaricato della redazione del presente
verbale.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

OGGETTO:

Milano Daniele
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PUNTO NUMERO 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
“IUC – IMU. ALIQUOTE E DETRAZIONI 2014”.

ASSESSORE CAMERA: “Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale numero 13 del
29 giugno 2012 …” - Legge la proposta agli atti.
 CONSIGLIERE  DE LUCA ANTONIO: Volevo far presente al Consiglio quello che è stato detto
nel precedente Consiglio perché in effetti l’Amministrazione comunale non ha applicato la
TASI, ha   maggiorato dell’1 per mille quello che era l’IMU. Fermo restando che vorrei fare
solo un chiarimento ai cittadini, proprietari italiani all’estero.
 ASSESSORE CAMERA: Sono considerati residenti, per legge questo, c’è scritto, risulta
residente quindi le  tasse le paga qui.
 CONSIGLIERE  DE LUCA ANTONIO: I residenti all’estero stanno all’estero,  c’è un modo per
detassare il pagamento dell’IMU o non c’è?
 CONSIGLIERE  AMATRUDA ANTONIETTA: Volevo fare una osservazione a questo, sono
contraria ad un  ulteriore aggravio delle tasse sulla proprietà, solo 10 mesi fa  vi dichiaravate
soddisfatti della gestione del bilancio comunale, sottolineavate orgogliosi di non aver
apportato alcun aumento alle tasse del 2013 e  respingevate l’emendamento che la
minoranza poneva per l’anno 2014. Oggi di fronte alla realtà ecco pronta la soluzione:
aumento delle tasse per i cittadini amalfitani!
 CONSIGLIERE  PISACANE GENNARO:  Come avevo detto prima, cioè che anche in questo caso
formalizzato,  vorrei presentare un emendamento, posso?
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – L’emendamento se è completo sì, altrimenti no. Lo
possiamo votare solo se è completo nella sua interezza, se ci sono tutti i pareri di conformità
anche dell’organo dei Revisori e del funzionario.
CONSIGLIERE  PISACANE GENNARO: Rimanere invariati gli altri immobili, anziché 10.6 per gli
altri immobili, 9.6.
 CONSIGLIERE  DE LUCA ANTONIO: L’emendamento testé letto dall’avvocato Pisacane sta in
cartella,  quindi non può essere presentato.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non preso in considerazione non perché non lo può
presentare, se fosse completo di misure di entrate e di uscite e del parere del Revisore dei
Conti sì.
 CONSIGLIERE  DE LUCA: La volta scorsa lei non ha dato proprio lettura dell’emendamento,
non l’ha fatto proprio leggere.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Non cambia la sostanza.
CONSIGLIERE  DE LUCA ANTONIO: Dobbiamo far rispettare la normativa vigente. Se l’anno
scorso in sede di approvazione di bilancio di previsione il Sindaco non ha consentito ai
Consiglieri Torre e De Luca di leggere un emendamento perché era stato presentato nei 20
giorni successivi alla pubblicazione del bilancio, chiedo che anche oggi in questa sede, gli
emendamenti che non sono stati presentati e protocollati al Comune di Amalfi entro i 20
giorni previsti dal regolamento,  non se n’è fatta proprio menzione.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE – quindi passiamo alla votazione sul punto posto all’ordine del
giorno per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 13.
Favorevoli numero 8.
Contrari  numero 5: Amendola Andrea, Amatruda, Pisacane, Torre, De Luca.
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Votiamo per l’immediata esecutività per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 13.
Favorevoli numero 8.
Contrari  numero 5: Amendola Andrea, Amatruda, Pisacane, Torre, De Luca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il punto all’ordine del giorno: “IUC – IMU,  aliquote e detrazioni anno 2014”-
Vista la proposta  munita del parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con votazione sopra riportata;

DELIBERA

con riferimento all'esercizio finanziario 2014, di approvare le aliquote dell’Imposta1
Municipale Propria, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU,
nella misura prevista nel documento ALLEGATO alla proposta, variando, quindi, quelle
già in vigore nel 2013;
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del2
Decreto Legislativo n. 267/2000.
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Il Segretario Comunale

Amalfi,  __________________ Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Approvato e sottoscritto:

F.to Dott. Russo Rocco

Amalfi,   ____________________

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 29-09-2014

Il Segretario Comunale

Amalfi, 29-09-2014 Il Segretario Comunale

Il Presidente
F.to Dr. Del Pizzo Alfonso

F.to Dott. Russo Rocco

Dott. Russo Rocco

F.to Dott. Russo Rocco
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo comune
per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267).
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IMU – ALIQUOTE E DETRAZIONI 

 

1) ALIQUOTA ORDINARIA 

3,0 %o oltre l’aliquota base, quindi complessivamente 10,6 %o (diecivirgolasei per 

mille)  

 

2) ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

1 %o oltre l’aliquota base, quindi complessivamente 5 %o (cinque per mille) 

Per fabbricati di tipo A1, A8 e A9 

 

Riservata all’abitazione principale e alle relative pertinenze. 

Trattasi di unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il possessore 

dimora e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si 

intendono quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima 

di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Resta 

compresa l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 

anziani o disabili che  acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 

di ricovero permanente. 

 

Detrazione per abitazione principale. 

È stabilita in € 200,00 la detrazione per abitazione principale; la detrazione prevista è 

maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 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 € 400,00.  

 

Assimilazioni ad abitazione principale. 

Sono assimilate ad abitazioni principali la prima abitazione posseduta da anziani che 

dimorano in strutture di lungodegenza e la prima abitazione di cittadini italiani residenti 

all’estero ed iscritti nell’apposito elenco AIRE. 

 

Per usufruire delle maggiori detrazioni o alle assimilazioni indicate, il contribuente è 

tenuto a presentare, entro il mese di ottobre, apposita dichiarazione con idonea 

certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs.n.504/92 

attestante il possesso dei requisiti. Tale dichiarazione varrà sino al permanere delle 

condizioni previste; al cessare delle stesse i soggetti passivi dovranno adeguare i 

versamenti alle normali condizioni di imposizione. La mancata dichiarazione attestante i 

requisiti di cui sopra, comporta l'applicazione della sanzione ai sensi dell’art.14, c.3, 

DLgs.504/92, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta 

dovuta. 


