
IL CONSIGLIO COMUNALE

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

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell'imposta municipale unica, la cui entrata in vigore è stata anticipata, in via  
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di imposta municipale unica;

Considerato l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato 
il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad  
aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre 
categorie di immobili;

Visto l'art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i  
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali  
in aumento o in diminuzione;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 380, lettera g), della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ha sancito  
la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento  
prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica  
categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l'art. 13, comma 7 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i  
Comuni  possono  modificare  l'aliquota  ridotta  dell'imposta  per  l'abitazione  principale  e  per  le  relative 
pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Considerato l'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui:

• 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  200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

• per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 euro per 
ciascun  figlio  di  età  non  superiore  a  26  anni,  purchè  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 400,00;

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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  dette  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all'inizio dell'esercizio, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l’art. 8 comma 2 del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102, che espressamente recita:
“Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13 bis, del decreto-legge 6 dicembre  
2011  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011  n.  214,  le  deliberazioni  di  
approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni,  nonche'  i  regolamenti  dell'imposta  municipale  unica,  
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune”;

Visto l’art. 1 del Decreto Legge 21/05/2013 n. 54, che espressamente dispone:
“Nelle  more  di  una  complessiva  riforma  della  disciplina  dell'imposizione  fiscale  sul  patrimonio  
immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a  
riconsiderare  l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della  
determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale unica relativa agli  immobili utilizzati  per  
attività produttive,  per l'anno 2013 il  versamento della prima rata dell'imposta municipale unica di  cui  
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito, con modificazioni,  dalla legge 22  
dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,  
A/8 e A/9;



b)  unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti  
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,  
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della  
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre  
2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  
modificazioni.

Tenuto conto di quanto disposto all'art. 1 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 che espressamente  
dispone: “Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale unica di cui all'articolo 13  
del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.  
214,  relativa  agli  immobili  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto  legge  21  maggio  2013  n.  54,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013 n. 85”;

Considerato che al momento nulla è stato definito relativamente al versamento della seconda rata  
dell'imposta municipale unica dell'abitazione principale, l'ente con il  presente atto procede a determinare 
l'aliquota per questa tipologia d'immobile e qualora lo Stato conferma, limitatamente all'abitazione principale 
e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ,  la sospensione 
del versamento della seconda rata, l'aliquota che si andrà ad approvare sarà applicata solo per le categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 (se non escluse);

Preso atto che sono esenti  i  terreni  agricoli  siti  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;

Precisato che le modifiche legislative sopra evidenziate comportano delle significative variazioni al  
gettito di bilancio comunque compensate dall’impegno dello Stato di provvedere agli opportuni rimborsi così 
come previsto dall’articolo 3 del D.L. 102/2013;

Vista la pubblicazione da parte della Finanza Locale sull' “Alimentazione e riparto del Fondo di  
Solidarietà comunale 2013” ove si evince che per il Comune di Santi Cosma e Damiano la quota del gettito  
IMU 2013 ad aliquota base da trattenere per alimentare tale fondo (art. 1 comma 380 lett. b della legge n.  
228 del 2012) è pari ad € 303.844,75, cioè il 30,745% del gettito IMU 2013 stimato ad aliquota base (dato 
Dipartimento delle Finanze al 30 settembre 2013) di € 988.255,56 (alleg. 1);

Ritenuto quindi opportuno provvedere ad una determinazione delle aliquote al fine di garantire il 
pareggio economico - finanziario ed il rispetto del patto di stabilità;

Considerata quindi  la necessità di  provvedere ad una approvazione delle aliquote per il  corrente  
anno;

Visto il “Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale unica”;

Visto l’art. 8, comma 1, del Decreto - Legge 31/08//2013, n. 102, che ha differito al 30/11/2013 il  
termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013;

Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2013;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013);

Visto il Decreto - Legge 31/08/2013 n. 102;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli del responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267;



Visto l'intervento del c.c. Vellucci A. che si allega al presente atto (alleg. 3);

Uditi gli interventi dei consiglieri, che allegati al presente atto ne formano parte integrante, e che,  
attesa  l'urgenza  vengono  riportati  in  fotocopia  dal  brogliaccio  del  segretario  comunale  con l'intesa  che 
verranno correttamente dattilografati successivamente (alleg. 4);

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

presenti n. 9  (alle ore 10:50 il c.c. Ionta si allontana dall'aula),   votanti n. 9;

favorevoli n. 7  -  astenuti n. 0  -  contrari n. 2  (Taddeo - Vellucci);

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  Unica  anno 
2013 :

a) Abitazione principale e relative pertinenze:   0,50 %;
b) Aree Edificabili individuate a seguito dell'adozione
    del Piano Regolatore Generale   0,76 %;
c) Fabbricati rurali ad uso strumentale   0,20 %;
d) Aree edificabili originate da rilascio di concessione edilizia   0,90 %;
e) Immobili classificati nella categoria D, escluso D5   1,060 % 

(0,76 % riservato allo Stato e 0,30 riservato all'Ente)
h) Tutti gli altri immobili   1,060 %;

3) 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;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013

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

6) di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di  
legge in materia di Imposta Municipale Unica;

7) di dare atto che il gettito dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2013, determinato con le aliquote 
approvate col presente provvedimento, consente di garantire il pareggio economico - finanziario ed il  
rispetto del patto di stabilità;

8) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Unica, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la dovuta pubblicazione nei termini di 
legge;

9) di inviare copia del presente atto 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  con il  sotto  indicato  esito,  
carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267:

presenti n. 9, votanti n. 9;

favorevoli n. 7 -  astenuti n. 0  -  contrari n. 2 (Taddeo - Vellucci). 


