
 
 

 

 

 
 

 

 

COMUNE DI SAN DAMIANO MACRA 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.    12 

 

 

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014. 

 
L’anno  duemilaquattordici, addì  ventitre, del mese di  giugno, alle ore  
20,00,  nella solita sala delle riunioni consiliari , previo esaurimento delle 
formalità prescritte dalla vigente legge sulle Autonomie Locali, vennero per 
oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione  ed in 
seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE. 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

DURANDO Diego  SINDACO   X  

GARINO Manuela  VICESINDACO   X  

SAVIO PAOLO  CONSIGLIERE   X  

NESSI LUCA  CONSIGLIERE   X  

ALIFREDI MARIO  CONSIGLIERE   X  

GARNERO Mario  CONSIGLIERE   X  

CUCCHIETTI MARISA  CONSIGLIERE   X  

NASARI Pierino  CONSIGLIERE   X  

PIASCO MARIO  CONSIGLIERE   X  

ARNEODO LUCIANO  CONSIGLIERE   X  

OLIVERO ROBERTO  CONSIGLIERE   X  

Totale  11  

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale PINTO Dott.ssa Maria Vittoria il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DURANDO Diego nella 
sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto suindicato. 



 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
RICHIAMATI: 
 
- Il D. Lgs. 23/2011, con particolare riferimento all’art. 8 e 9, che ha istituito, a decorrere dall’anno 
2014, l’Imposta municipale propria IMU in sostituzione, per la componente immobiliare, 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai 
redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 
 
- L’art. 13 del DL 201/2011, convertito in legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, 
l’imposta municipale propria IMU a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, con conseguente 
applicazione a regime dal 2015; 
 
- Il comma 6 dell’art. 13 del DL 201/2011 che individua in capo al Consiglio Comunale, ai sensi  
ell’art. 52 del D. lgs. 446/97, la competenza in materia di determinazione delle aliquote ai fini IMU 
(in caso di modifica in aumento o diminuzione dell’aliquota di base); 
 
VISTE le facoltà legislative previste in termini di determinazione delle aliquote e detrazioni 
d’imposta, disciplinate dal medesimo art. 13 del DL 201/2011; 
 
DATO ATTO che, in base alla normativa vigente, allo Stato è riservata la quota d’imposta ad 
aliquota base pari al 7,6 per mille dei fabbricati D; 
 
VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che al comma 640 dell’art. 1 
stabilisce: 
 
“L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la 
sola IMU, come stabilito dal comma 677” ed il successivo comma 677 che dispone: ”Il comune, 
con la medesima deliberazione di cui al comma 676 (ove si parla di TASI), può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille”; 
 
RITENUTO opportuno di stabilire, ai fini Imu per l’anno 2014, le seguenti aliquote d’imposta, ferma 
restando la possibilità di procedere ad eventuali successive modifiche tenute conto eventuali 
evoluzioni legislative entro i termini di legge: 
      

-  ALIQUOTA  6 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze) 

 

-  ALIQUOTA  8,6 per mille  (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”)  

 

-   ALIQUOTA  8,6 per mille  (per tutti gli immobili comprese aree edificabili) 

 

-  Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3/bis del D.L. 30 novembre 1993, n. 557 –    

ESENTI. 

 

- Terreni agricoli ai sensi art. 9 – ottavo comma – D. Lgs. n. 23/2011 (che richiama le esenzioni 
previste dall’art. 7 – lett. h) del D. Lgs. n. 504 del 1992 ) richiamato dalla legge n. 214/2011 (art. 13 
– primo comma), situati in zone montane  sono esenti dall’I.M.U.; 
 



 
 

 

 

RITENUTO per l’anno 2014 di prevedere la detrazione di legge prevista per l’abitazione principale 
di lusso pari ad € 200,00; 
 
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della L n. 296/2006 il termine per deliberare 
le tariffe ed aliquote relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 
finanziario/tributi ai sensi dell’art 49 del D. Lgs 267/00; 
 
CON n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11; 
 

DELIBERA 
 

1. DI FISSARE, con decorrenza 01/01/2014 le seguenti aliquote IMU: 
- ALIQUOTA  6 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze) 
 

-  ALIQUOTA  8,6 per mille  (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, 

con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”)  

 

-  ALIQUOTA  8,6 per mille  (per tutti gli immobili comprese aree edificabili 

 
2. DI STABILIRE per l’anno 2014 le seguenti detrazioni: 

- € 200,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di lusso nella quale il 
soggetto passivo e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente; 

 
3. DI CONFERMARE esenti i terreni agricoli; 

 
4. DI INVIARE entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle Finanze, la presente 

deliberazione per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, atteso che il 
mancato invio è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all’ente. La 
pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 
52, comma 2, terzo periodo del D. Lgs 446/1997; 

 
5. DI RIMANDARE a quanto detto in premessa circa la possibilità di modifiche della disciplina 

IMU sulla base di una evoluzione normativa della legge di stabilità e di quanto, 
conseguentemente sarà attuato dall’Amministrazione comunale; 

 
Inoltre, 
 
CON n.  11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 11 ; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge. 
 
 



 
 

 

 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to DURANDO Diego 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PINTO Dott.ssa Maria Vittoria 
  
 

  
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune  dal giorno 

24/06/2014  per 15 giorni consecutivi ai sensi sell’art. 124 D.Lgs 18/08/2000, n. 267. 

San Damiano Macra, lì 24/06/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PINTO Dott.ssa Maria Vittoria 
 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione: 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
� è divenuta esecutiva in data ____________   per la scadenza del termine di 10 

giorni dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e 
s.m.i.). 

 
San Damiano Macra lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 
 

  
 
 


