
Deliberazione di C.C. 145 del 26/10/2012
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

 con  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23  (attuativo  del  c.d.  “federalismo  fiscale 
municipale”) è stata istituita l’imposta municipale propria (IMP), la quale è disciplinata dagli 
artt. 8, 9 e 14 dello stesso;

 l’introduzione della nuova imposta municipale propria è stata anticipata all’anno 2012 dall’art. 
13  del  D.L.  6/12/2011,  n.  201,  seppure  in  maniera  sperimentale.  Infatti,  il  nuovo  tributo 
comunale previsto per l’anno 2012 non sarà esattamente corrispondente all’imposta municipale 
propria  “a regime” e l’applicazione  sperimentale  cesserà nell’anno 2014, conseguentemente, 
l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015;

 l’imposta municipale propria sperimentale è disciplinata dagli artt. 8, 9 e 14 del suddetto D.Lgs. 
14/03/2012, nonché dall’art. 13 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dagli articoli da 2 a 15 del decreto legislativo 30 dicembre 
1992,  n.  504  e  dalle  altre  disposizioni  legislative  applicabili  all’imposta  comunale  sugli 
immobili (ICI) in quanto compatibili, come le norme contenute negli articoli 52 e 59 del D.Lgs 
n. 446/1997 ed i commi da 161 a 170 dell’art. 1 della L. n. 296/2006, contenenti norme valide 
per tutti i tributi comunali;

 ulteriori  modifiche  normative  all’impianto  originario  dell’imposta  municipale  propria 
sperimentale sono state apportate dal D.L. n. 70/2011, cosiddetto “decreto sviluppo”, dal D.L. 
n.1/2012 e dal D.L. n. 16/2012, cosiddetto “decreto fiscale”;

Considerato che:

  il comma 12/bis, ultimo periodo dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, aggiunto dalla legge 
di  conversione  del  D.L.  n.  16/2012,  fissava  al  30  settembre  2012 il  termine  ultimo  per  la 
deliberazione delle aliquote e per l’approvazione del regolamento relativo all’imposta e che lo 
stesso è stato prorogato al 31 ottobre 2012 dall’art. 9, comma 3, lett. a), del  D.L. 10 ottobre 
2012, n. 174;

 che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla 
base  imponibile  di  tutti  gli  immobili,  ad  eccezione  dell’immobile  adibito  ad  abitazione 
principale e relative pertinenze, l’aliquota base dello 0,76%. 

 non è dovuta la quota dell’imposta riservata allo Stato: 

- per  gli  immobili  delle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa  adibiti  ad  abitazione 
principale dei soci assegnatari  e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri 
istituti comunque denominati (art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011); 

- per  le  unità  immobiliari  che,  per  effetto  di  disposizioni  regolamentari,  sono 
considerate direttamente adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o 
di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 



sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, 
nonché quelle possedute da cittadini non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate (art. 13, comma 10 
del D.L. n. 201/2011);

- per gli immobili posseduti dai Comuni nel loro territorio (art. 13, comma 11, del D.L. n. 
201/2011);

- per  la  casa  coniugale  assegnata,  con sentenza  di  separazione,  all’ex  coniuge  (art.  4, 
comma 12-quinquies, del D.L. n. 16/2012); 

 al di fuori delle fattispecie sopra indicate, tutte le agevolazioni che comportino l’applicazione di 
una  aliquota  inferiore  a  quella  di  base  dello  0,76%,  che  vengano  eventualmente  introdotte 
dall’Ente, comportando un minor gettito per le casse erariali, dovranno essere poste a carico del 
bilancio comunale;

Atteso che:

 l’art. 9, comma 8 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dalla legge di conversione del 
D.L.  n.  16/2012,  dispone  l’esenzione  dall’imposta  municipale  propria  per  i  terreni  agricoli 
ricadenti in aree montane o di collina , delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. n. 984/1977 (circ. 
n. 9/E-249 del 14 giugno 1993);

  il predetto comma 8, dell’art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011 dispone che sono esenti dall’imposta 
municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani 
o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT;

 il  territorio  del  Comune  di  Viterbo  ricade  in  area  montana  o  di  collina  secondo  la 
delimitazione di cui al predetto art. 15, della L. n. 984/1977 (circ. n. 9/E-249 del 14 giugno 
1993) e, pertanto, i terreni agricoli sono esenti;

 il Comune di Viterbo, nell’elenco predisposto dall’ISTAT, è classificato come parzialmente 
montano e, pertanto i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del 
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 
133, sono esenti dall’imposta municipale propria;

Rilevato che:

 il  comma  6,  del  predetto  art.  13  del  D.L.  n.  201/2011  dispone:  “L’aliquota  di  base  
dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale,  
adottata ai sensi dell’art.  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.”;

 il  comma  7,  del  suddetto  art.  13 prevede:  “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 allo 0,2 punti percentuali.”;

 il successivo art. 9 dispone: “I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per  
cento […] nel caso di immobili locati.”;

 il comma 10 del sopra citato art. 13 stabilisce, a seguito delle modifiche intervenute ad opera 
dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012 che: “i comuni possono considerare direttamente adibita ad  
abitazione principale 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  
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ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata,  nonché  l’unità  
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di  
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

 il  comma  10 dell’art.  13  prevede,  altresì,  che  la  detrazione  per  abitazione  principale  si 
applica anche alle unità immobiliari individuate dall’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504 del 
1992, vale a dire: alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa  adibite  ad abitazione  principale  dei  soci  assegnatari  e  agli  alloggi  regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP). La predetta disposizione in 
materia  di  detrazione  deve  intendersi  applicabile  anche  agli  enti  di  edilizia  residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

 il comma 9, dell’art.  13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre 
l’aliquota di base fino allo 0,4 % per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES, tra i 
quali rientrano anche le cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli Istituti autonomi per le 
case popolari  e gli  enti di edilizia  residenziale pubblica comunque denominati,  aventi  le 
stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 
616;

 il  comma  9-bis  dell’art.  13  ha  espressamente  previsto  una  specifica  agevolazione  per  i 
cosiddetti  “beni merce”  e, pertanto, i  Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 
0,38 % per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non 
superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori;

 la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali 
di ragionevolezza e non discriminazione;

Ritenuto:

 di  dover  procedere  alla  determinazione  delle  aliquote  dell’imposta  municipale 
propria sperimentale per l’anno 2012 e della detrazione per l’abitazione principale;

 di mantenere nella misura prevista dal comma 10, dell’art. 13, del D.L. n. 201/2011, 
la detrazione prevista per l’abitazione principale, pari ad Euro 200,00, rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo.  Ferma  restando  la  maggiorazione  di  Euro  50,00  per  ciascun  figlio  di  età  non 
superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per gli anni 2012 e 2013;

Visti gli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  ;
Visto l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visti  gli articoli da 2 a 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Visti gli articoli 52 e 59 del D.Lgs n. 446/1997 ed i commi da 161 a 170 dell’art. 1, della L. n. 296 
del 2006;
Visti   il  D.L. n. 70/2011, il D.L. n.1/2012 ed il D.L. n. 16/2012, come modificati dalle rispettive 
leggi di conversione;

DELIBERA
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 di  determinare,  per  l’anno 2012,  le  aliquote  dell’imposta  municipale  propria  “sperimentale” 
come segue:

1. un'aliquota ordinaria pari all’aliquota di base prevista dal comma 6, dell’art. 13, del D.L. 
n. 201 del 2011 maggiorata di 0,16 punti percentuali (attualmente: aliquota di base 0,76%,  
maggiorazione dell’aliquota di base 0,16%  =  aliquota ordinaria 0,92%) ;

2. un’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze pari a quella prevista dal 
comma  7,  dell’art.  13,  del  D.L.  n.  201  del  2011  diminuita  di  0,01  punti  percentuali  
(attualmente  0,4%,  diminuita  di  0,01%  = aliquota  per  abitazione  principale  e  relative  
pertinenze 0,39%);

3.  un’aliquota agevolata pari all’aliquota prevista per l’abitazione principale (attualmente  
0,4%, diminuita di 0,01% = aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,39%); 
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. Tale unità immobiliare per effetto dell’art. 11 del 
regolamento comunale relativo all’imposta  municipale  propria è considerata  direttamente 
adibite  ad  abitazione  principale.  Allo  stesso  regime  dell’abitazione  soggiace  l’eventuale 
pertinenza;

4. un’aliquota  agevolata pari  all’aliquota  prevista  per  l’abitazione  principale  (attualmente  
0,4%, diminuita di 0,01% = aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,39%); 
per l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,  a condizione che la stessa non risulti locata,  
come disposto dall’art. 12 del regolamento comunale per l’imposta municipale propria. Allo 
stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza;

5. un’aliquota agevolata pari all’aliquota ordinaria,  sopra indicata,  diminuita  di 0,15 punti 
percentuali  (attualmente:  aliquota ordinaria 0,92%,  diminuiti  di  0,15% = 0,77%)  per  le 
unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad 
abitazione principale dei soci assegnatari,  nonché per gli alloggi   regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli altri enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, di cui all’art. 8, comma 
4, del D.Lgs n. 504/1992, come richiamato dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011. 
Per gli anni 2012 e 2013 si prende atto della volontà del legislatore della rinuncia alla riserva 
statale dello 0,38% e pertanto il versamento effettivo sarà pari alla sola quota di competenza 
comunale pari a 0,39%, fatta salva ogni modifica normativa;

6. un’aliquota agevolata pari all’aliquota ordinaria,  sopra indicata,  diminuita  di 0,02 punti 
percentuali (attualmente: aliquota ordinaria 0,92%, diminuita di 0,02% = 0,9%) in favore 
dei  soggetti  passivi  IMP che  concedono  in  locazione,  a  titolo  di  abitazione  principale, 
immobili alle condizioni definite dal comma 3, dell'art. 2, della legge 9/12/1998, n. 431;

7. un’aliquota agevolata pari all’aliquota ordinaria,  sopra indicata,  diminuita  di 0,52 punti 
percentuali (attualmente: aliquota ordinaria 0,92%, diminuita di 0,52% = 0,4%) in favore 
dei soggetti passivi IMP che abbiano locato  immobili a titolo di abitazione principale, per un 
periodo non inferiore a otto anni, secondo le disposizioni di cui all’art. 9, della legge 4 dicembre  
1993, n. 493, a seguito di negozi obbligatori (come contratti di vendita preliminari e/o definitivi) con 
efficacia reale differita;
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8. un’aliquota agevolata pari all’aliquota ordinaria,  sopra indicata,  diminuita  di 0,04 punti 
percentuali  (attualmente:  aliquota  ordinaria  0,92%,  diminuita  di  0,04% = 0,88%)  per  i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a 
tre anni dall’ultimazione dei lavori;

 di confermare la detrazione di base di cui al comma 10, dell’art. 13, del D.L 
6/12/2011,  n.  201,  convertito  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  di 
importo pari ad Euro 200,00, per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale del soggetto passivo, che potrà essere estesa anche alle pertinenze, 
distintamente iscritte in catasto, per la parte dell’importo della detrazione che 
non ha trovato completa  capienza  nell’imposta  per l’abitazione principale. 
Ferma restando, per gli anni 2012 e 2013, la maggiorazione di Euro 50,00 per 
ciascun  figlio  di  età  non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità  immobiliare  adibita  ad 
abitazione principale;

 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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