
Relaziona sulla presente proposta di deliberazione l’Assessore al Bilancio, dott. Ianniello Antonio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO:
 che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, 

al  comma  639,  l’istituzione,  a  decorrere  dal  01.01.2014,  dell’  Imposta  Unica  Comunale 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato  alla  loro natura e valore,  e l’altro  collegato all’erogazione  ed alla  fruizione di 
servizi comunali;

 che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si 
articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  a  carico  sia  del  possessore  sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi  del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,  a 
carico dell’utilizzatore;

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce che “ l’entrata in vigore della  
IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della 
L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92 tuttora vigenti;

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della  
L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso  

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille,  
fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

- i Comuni possono aumentare fino a 3 punti l’aliquota standard del 7,6 per mille per gli immobili  
ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno, tra l'altro, stabilito, 
con decorrenza dal 01/01/2014:

- l’esclusione  dall’Imposta  dell’abitazione  principale  e  delle  relative  pertinenze,  ad  eccezione  
degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti  alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- l'esclusione  dei  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi  sociali,  come definiti  dal  
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;

- l'esclusione della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio; 
dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione di € 50 prevista per l’abitazione principale 
nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del 
possessore e la  conferma della detrazione di € 200 per le abitazioni  destinate ad abitazione 
principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

VISTO il  regolamento comunale per  la  disciplina  dell’Imposta  Unica  Comunale (IUC),  nel 
quale è disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria,  approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 5 del 05/09/2014;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. Dette deliberazioni, anche se approvate  
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il  termine  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  dell’anno  2014  fissato  al  
30/09/2014;



DATO ATTO CHE:
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L.  
201/2011;
- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del  
D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Santi Cosma e Damiano in 
quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del  
Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è dovuta per tutti i fabbricati  
rurali ad uso strumentale;
- in base al vigente regolamento comunale dell'ente in materia di imposta municipale propria, è  
assimilata  all'abitazione  principale  quella  posseduta  da  anziani  o  disabili  ricoverati  in  modo 
permanente in istituti, purché non locata;

CONSTATATO che, nell’ambito del territorio comunale, è presente una rilevante incidenza di 
immobili  concessi  in uso gratuito a parenti  di  1° grado in linea retta  (genitori  a figli  o viceversa),  
utilizzati come abitazione principale;

ATTESO pertanto, voler attenuare il carico tributario in tali fattispecie;

        TENUTO CONTO  del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1° 
gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014;

RITENUTO per  quanto  sopra,  allo  scopo  di  fronteggiare  l'attuale  riduzione  di  risorse  a 
disposizione degli enti, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo 
Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, dover prevedere le seguenti aliquote:

1)  Abitazione  principale  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  relative 
pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7:  
aliquota 6 per mille (con l'aggiunta di una detrazione pari ad € 200,00);

2) Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8, A/9 ed A/10) non utilizzate dal proprietario ma 
concesse in comodato gratuito ad un familiare di 1° grado in linea retta (genitore a figlio o viceversa) a  
condizione che lo stesso vi dimori e vi risieda anagraficamente: aliquota 6 per mille (il riconoscimento 
è limitato ad un solo immobile e senza alcuna assimilazione con l’abitazione principale e non prevede  
l’applicazione di detrazioni);

3) Aree Edificabili originate a seguito dell’adozione del Piano Regolatore Generale:  aliquota 
7,6 per mille;

4) Aree  Edificabili  relative  ad  immobili  in  corso  di  costruzione  e/o  concessioni  edilizie: 
aliquota 9 per mille %;

5)  Immobili classificati nella categoria D, esclusi D10 (dal 2014 esenti):  aliquota 10,6 per 
mille (7,6 per mille riservato allo Stato e 3 per mille riservato all'Ente);

6) Altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti: aliquota 10,6 per mille;

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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. Il  Ministero dell'economia e delle  finanze pubblica, sul  
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  
Gazzetta  Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del  
1997”; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del  
D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267 e smi ,  i  pareri  di  regolarità  tecnica e finanziaria  responsabile dell’area  
competente;

VISTO il parere favorevole reso dal revisore contabile;

UDITI gli interventi dei consiglieri presenti che, allegati, formano parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

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



Con la seguente votazione (per alzata di mano):
Consiglieri presenti: n° 9 – votanti: n° 9;
Astenuti: n° 0 — favorevoli: n° 6 — contrari: n° 3 (Taddeo F.-Ionta G.-Vellucci A.);

D E L I B E R A

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

2) di approvare le seguenti  aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica per l’anno  
2014:
a) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7:  
aliquota 6 per mille (con l'aggiunta di una detrazione pari ad € 200,00);

b) Abitazioni di categoria A (escluso A/1, A/8, A/9 ed A/10) non utilizzate dal proprietario ma 
concesse in  comodato gratuito  ad un familiare di 1° grado in linea retta (genitore a figlio o 
viceversa) a condizione che lo stesso vi dimori e vi risieda anagraficamente:  aliquota 6 per 
mille  (il  riconoscimento  è  limitato  ad  un  solo  immobile  e  senza  alcuna  assimilazione  con 
l’abitazione principale e non prevede l’applicazione di detrazioni);

c) Aree Edificabili originate a seguito dell’adozione del Piano Regolatore Generale: aliquota 7,6 
per mille;

d) Aree Edificabili relative ad immobili in corso di costruzione e/o concessioni edilizie: aliquota 
9 per mille;

e) Immobili classificati nella categoria D, (esclusi D10, dal 2014 esenti): aliquota 10,6 per mille 
(7,6 per mille riservato allo Stato e 3 per mille riservato all'Ente);

f) Tutti gli altri fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota 10,6 per mille;

3)  di  confermare  anche  per  l'anno  2014,  ai  fini  della  base  imponibile  d'imposta  delle  aree  
fabbricabili originate a seguito dell'adozione del piano regolatore generale, la riduzione del 30% del  
valore delle aree edificabili introdotto a partire dall'anno d'imposta 2012 con la deliberazione di GM n°  
71 del 24/05/2012;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;

5) di dare atto che tutti coloro che vorranno beneficiare dell'aliquota agevolata di cui alla  
lettera  b) del  precedente  punto  n°  2,  dovranno presentare  una specifica  dichiarazione sul  modello 
appositamente predisposto e reso disponibile dall'ente;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento disciplinante l'IMU presente nell’ambito del Regolamento dell’Imposta Unica  
Comunale (IUC); 

7) di dare atto che il gettito dell’Imposta Municipale Unica per l’anno 2014, 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,  al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  
Dipartimento delle finanze, per la dovuta pubblicazione ai sensi di legge, entro il 10 settembre 2014;

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:

Consiglieri presenti: n° 9 – votanti: n° 9;
Astenuti: n° 0 — favorevoli: n° 6 — contrari: n° 3 (Taddeo F.-Ionta G.-Vellucci A.);


