
IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sul punto all' o.d.g.  l'Assessore Ianniello Antonio

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta  
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti  i  comuni  del  
territorio nazionale;

DATO ATTO che l’art.  14,  comma  6,  del  decreto legislativo 14 marzo  2011 n.  23,  stabilisce  “E'  
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti  locali  di  cui  all’articolo 52 del  citato  
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio  
ma  entro  il  predetto  termine,  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”;

CONSIDERATO che a decorrere  dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni  regolamentari  e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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;

PRESO ATTO che a decorrere  dall'anno di  imposta 2013,  le  deliberazioni  di  approvazione delle 
aliquote  e  della  detrazione  dell'imposta  municipale  propria  devono  essere  inviate  esclusivamente  per  via 
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre  1998,  n.  360.  L'efficacia  delle  deliberazioni  decorre  dalla  data  di  pubblicazione nel  predetto  sito  
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 
informatico,  a  condizione  che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  30  aprile  dell'anno a  cui  la  delibera  si  
riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il  
termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  propria 
gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  
province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del  
servizio sanitario  nazionale,  destinati  esclusivamente  ai   compiti   istituzionali.   Si   applicano,   inoltre,   le 
esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ,g), h), ed i) del citato decreto legislativo n.  
504 del 1992);

PRESO ATTO che sono altresì esenti i terreni agricoli in aree montane o di collina delimitate ai sensi 
dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977,  n.  984,  in quanto il  Comune di  Santi  Cosma e Damiano è  
ricompreso nell’elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;

PRESO ATTO che non sono invece esenti 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, in quanto il Comune di Santi Cosma e Damiano non risulta classificato tra i Comuni  
montani o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT;

TENUTO CONTO delle seguenti aliquote base, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,  
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214;

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; 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 
pari ad € 200; 

PRESO ATTO
che possono essere considerate abitazioni principali ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità  

immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :
- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione  

principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 
anche :

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento  
o  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  risulta  assegnatario  della  casa  coniugale,  precisando che,  
l’assegnazione della casa coniugale al  coniuge,  disposta a seguito di  provvedimento di separazione legale,  
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a  
titolo di diritto di abitazione;

 che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione possono 
essere  applicate  anche ai  soggetti  di  cui  all’articolo  3,  comma  56,  della  legge  23  dicembre  1996 n.662,  e  
precisamente :
– l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto,  direttamente  adibita  ad  abitazione  

principale, 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;

RILEVATO che le risorse assegnate nell’ambito del federalismo fiscale al Comune di Santi Cosma e 
Damiano, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 
e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 
23/2011;

RILEVATO altresì che, per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune 
subisce un’ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell’imposta  
municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime  
operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell’ICI; 

EVIDENZIATO  che allo  Stato è dovuta  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;

RESOSI pertanto necessario, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la 
corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli  
equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 145 del 19 settembre u.s, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale sono state proposte a questo consiglio le aliquote relative all'imposta municipale unica per l'anno 2012;

VISTA la  proposta  sottoposta  al  consiglio  comunale  da parte  della  maggioranza  dei  consiglieri,  di 
integrare,  al  fine  di  disincentivare  un  aumento  delle  locazioni,  le  aliquote  approvate  con  la  succitata  
deliberazione, nello specifico

• immobili concessi in locazione ad uso residenziale nei quali il detentore
risiede anagraficamente e dimora abitualmente 0,76 %

• immobili concessi in locazione ad uso commerciale, artigianale, ufficio,
studi professionali, istituto scolastici, istituti credito ed attività produttive 0,76 %



VISTO il Bilancio di previsione per l'anno 2012;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D. Lgs.  
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi.

VISTO lo Statuto comunale;

Con i seguenti voti legalmente resi e verificati per alzata di mano:

presenti n. 6, votanti n. 6 ;

favorevoli n. 6 - astenuti n. 0  - contrari n. 0 ;

DELIBERA

1) che le premesse in narrativa espresse si intendono qui integralmente riportate ed approvate;

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 :

a) Abitazione principale e relative pertinenze: 0,45 %;
b) Aree Edificabili individuate a seguito dell'adozione
    del Piano Regolatore Generale 0,76 %;
c) Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 %;
d) Immobili posseduti da cittadini italiani 
     residenti all'estero (iscritti all' AIRE) 0,76 %;
e) Immobili concessi in locazione ad uso residenziale nei quali il detentore
    risiede anagraficamente e dimora abitualmente 0,76 %
f) Immobili concessi in locazione ad uso commerciale, artigianale, ufficio,
    studi professionali, istituto scolastici, istituti credito ed attività produttive 0,76 %
g) Tutti gli altri immobili
(comprese le area edificabili originate da rilascio di concessione edilizia) 0,90 %;

3) di assimilare ad abitazione principale anche unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di  
usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, 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.

4) di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale, con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei  
anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare, per un importo massimo di €  
400,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta;

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al  
Regolamento disciplinante l' IMU;

7)  di  dare,  altresì,  atto  che  per  quanto  non  disciplinato  dal  regolamento  si  applicano  le  vigenti  
disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria;

8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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 ;

9)  di  inviare  copia  del  presente  agli  uffici  Ragioneria  e  Segreteria  per  quanto di  loro successiva e  
specifica competenza;

10) di conferire al presente atto, vista l'urgenza, con votazione separata dall'esito unanime, carattere di  
immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 


