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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 
PROVINCIA DI AREZZO 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(con i poteri del Consiglio Comunale) 
 

Numero 14 - del 20-03-2012 
 

 

 

 

 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 

2012. 

  

 

 

 

 

 

 

====================== 

 

L’anno  duemiladodici il giorno  venti del mese di marzo alle ore 12:00, presso questa Sede 

Municipale, il Commissario Straordinario Dott. ABBAMONDI LORENZO con l’assistenza  del Dott. 

BRANCATI GIANPAOLO in qualità di SEGRETARIO COMUNALE 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Assunti i poteri del Consiglio comunale in virtù del decreto del Presidente della Repubblica in data 

14.03.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26.03.2011, con il quale è stato disposto lo 

scioglimento del Consiglio Comunale di Monte San Savino e nominato il Commissario straordinario 

per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi ordinari, conferendo al 

medesimo i poteri spettanti al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco; 

 

Richiamato l’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011(Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale 

propria), convertito con modificazioni  nella Legge 214/2012, che stabilisce che i Comuni con 

deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo 15/12/1997, 

n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuizione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali; 

 

- Visto il D.lgs. 14.03.2001,  n. 23  recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale 

ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 

 

- Visto il D.L. n. 201 del 06/12/2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 06/12/2011 Suppl. 

Ord. n. 251) e le modifiche allo stesso introdotte dalla relativa legge di conversione, che prevede 

l’anticipazione della istituzione dell’imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere 

dall’anno 2012, con conseguente applicazione  in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in 

base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.lgs. 23/11 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-

legge,  

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 

2015; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del  Consiglio  Comunale, n. 10 del 20/03/2012, con la quale è stato 

approvato il regolamento per la disciplina dell’imposta comunale propria; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con  

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria 

è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 

diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:  

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 

punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO riduzione fino 

allo 0,1 per cento. 

4) 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 1986  ovvero nel caso di immobili posseduti dai 

soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
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destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 

dall'ultimazione dei lavori. 

 

TENUTO CONTO 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 ;  

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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 ; 

 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “; 

 

TENUTO CONTO 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 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 

assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal 

comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in 

proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il 

soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 

destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”; 

 

DATO ATTO che i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per 

le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, 

della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad 

abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' 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”; 

 

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 

relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per 

cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 

propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non 

si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 

accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 

somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 

1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 

1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 
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CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibile, il fabbisogno finanziario dell’Ente può 

essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’ abitazione principale ed adottando le 

aliquote sotto indicate;  

 

RITENUTO di approvare le aliquote dell’Imposta municipale propria, per l’anno 2012, nella misura 

che segue: 

 

A) 

- 1) Aliquota per l’abitazione principale, pari allo 0,5 per cento e relative pertinenze (C/2, C/6 E 

C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale, per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo); 

- L’aliquota per l’abitazione principale, pari al 0,5 per cento e relative pertinenze si applica anche: 

- Al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 

coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 

immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

- All'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' 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. 

- 2) Aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola; 

- 3) Aliquota ordinaria pari allo 0,86 per cento per tutti gli altri tipi di immobili 

 

B)  di stabilire che: 

- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 

si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

- per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 

26 anni, purchè  dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per i 

figli non può essere superiore ad euro 400, 00;  

 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei servizio finanziari, ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria: 

 

- A) 

-  1) Aliquota per l’abitazione principale, pari allo 0,5 per cento e relative pertinenze (C/2, C/6 E C/7 

nella misura massima di una unità pertinenziale, per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte unitamente all’unità ad uso abitativo); 

      L’aliquota per l’abitazione principale, pari al 0,5 per cento e relative pertinenze si applica anche: 
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Al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 

coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 

immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

All'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' 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. 

- 2) Aliquota pari allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola; 

- 3) Aliquota ordinaria pari allo 0,86 per cento per tutti gli altri tipi di immobili 

 

 

B)  di stabilire che: 

- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 

si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; 

- per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 

26 anni, purchè  dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per i 

figli non può essere superiore ad euro 400, 00;  

  

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 169 della 

Legge n. 296/2006,  al 1° Gennaio 2012; 

 

3. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva, ai 

sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 52 comma 2 del D.lgs. 446/1997; 

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

(17/SC/mcr) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Commissario Straordinario Il Segretario Comunale 

(Dott. ABBAMONDI LORENZO) (Dott. BRANCATI GIANPAOLO) 

 

   

___________________________________________________________________________________  

Certificato di pubblicazione 

 

 

Si dà atto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

http://www.comune.monte-san-savino.ar.it in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Monte San Savino, 19-04-2012  

      

          Il Responsabile dell’affissione 

              (Salvini Riccardo) 

               

 

___________________________________________________________________________________  

Certificato di esecutività e Attestato di pubblicazione 

 

 

� La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art.  134,  4° 

comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

� La presente deliberazione è stata pubblicata 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line a 

partire dal 19-04-2012  __________ 

 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai 

sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Monte San Savino,             

        

                Il Segretario Comunale 

         

 

 

              

 

 

 


