
O r i g i n a l e  

COMUNE DI BRUINO 
 

 
PROVINCIA DI  TORINO – C.A.P. 10090 

_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 

                       DEL CONSIGLIO COMUNALE      N.  22 
 

OGGETTO: 

Imposta Municipale propria ( I.M.U.) - Determinazione aliquote Anno 

2014           
 
L’anno duemilaquattordici addì otto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 
in adunanza Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del 
quale sono membri i Signori:  
 

ACTIS FOGLIZZO Renato LAZZARINO Bruna 

APPIANO Andrea LONGO Giuseppe 
ARAGNO Maria Grazia PERNA Paolo 

BECCHIO Chiara RICCARDO Cesare 
BONGIOVANNI Marco RULLO Eugenio 
BRAGATO Valeriano VANNOZZI Marco 

CASTELLINO Manuela VERDUCI Anello Filippo 
DESTRO Raffaele 
GIULIANI Claudio 

ZAN Giorgio 

  

  

  Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: 
CASTELLINO Manuela ass. ing., GIULIANI Claudio ass. giust. 
                           
 

Assume la presidenza   APPIANO Andrea - Sindaco. 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale ALOISIO Nicola. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



Oggetto n. 22 : “Imposta Municipale propria ( I.M.U. ) - Determinazione aliquote – Anno 

                               2014” 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42, recante  Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 
11, 12, 13,21 e26; 

 
Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 

 
Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del D.L. 23/2011 nella parte in cui istituiscono, a decorrere 

dall’anno 2014, l’imposta municipale propria in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili; 
 

Considerato che l’art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, 
l’istituzione dell’imposta municipale propria, a decorrere dall’anno 2012, applicandola in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 
23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13; 
 

Visto il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006 che ha stabilito 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 dette deliberazioni, se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 

Visto il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in legge, con modificazioni, il 26 aprile 2012 
Legge n.44 recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie”; 
 

Visto in particolare l’art. 4, comma 12-bis, del D.L. 16/2012 convertito, che stabilisce che 
entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, 
lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento 
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. 
 

Visti i commi 6, 7, 8 e 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 che definiscono le aliquote di base da 
applicare ai cespiti a fini IMU ed i margini di modifica delle stesse, in aumento od in diminuzione; 

 
Richiamata la legge 228/2012 (Legge di Stabilità) che prevede la soppressione della quota 

devoluta allo Stato pari al 50% di tutti gli immobili di cui all’art. 13, comma 11 del D.L. 201/2011, 
con esclusione dell’abitazione principale per cui il gettito dell’ IMU  è interamente incassato dal 
Comune ad eccezione  del gettito  derivante da  immobili classificati nel gruppo catastale D 
calcolato ad aliquota dello 0,76%; 

 
Richiamato altresì l’art. 10 comma 4 lettera b)  del D.L. 35 del 06/04/2013 in materia di 

versamento dei tributi locali il quale, in sostituzione   dell’art. 13 bis del D.L. 06/12/2011 n. 201 
convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, prevede che con decorrenza dall’anno  2013 le 
deliberazioni di approvazione dei regolamenti e delle aliquote IMU devono essere inviate al 
Ministero in via telematica entro il 9 Maggio di ciascun anno per la successiva pubblicazione entro 
il 16 Maggio, al fine di poter pagare già la 1° rata con le nuove aliquote; 

 



Preso atto che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui all’ articolo 52  del decreto legislativo n. 446 del 1997 
anche per i nuovi tributi in esso previsti; 

 
Rilevato che il maggior gettito dell’IMU che entra nelle casse comunali a seguito della 

modifica sopra citata prevista dalla Legge di stabilità, in realtà non determina un incremento delle 
Entrate per il Bilancio comunale in quanto è compensato dalla soppressione del Fondo di 
Riequilibrio residuale e da successivo prelievo per finanziare il Fondo Nazionale di Solidarietà; 

 
   

Vista la L. 42/2009; 
 

Visto il D.Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9; 
  

Visto il D.L. 201/2011, ed in particolare l’art. 13; 
 

Visto l’art. 4 D.L. 16/2012 conv. con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44; 
 
Visto il D.l. n. 35/2013; 

 
Considerato che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, 
n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda all’art. 13, comma 4 
e 5 del D.L. 201/2011; 

 
Richiamata in proposito la propria deliberazione n. 28 in data 07/05/2013, esecutiva ai sensi 

di legge relativa alla determinazione delle aliquote I.M.U. per l’anno 2013; 
 
Visti gli art. 707 comma 2 e 708 della Legge 147/2013 “Legge di stabilità” con i quali sono 

soppresse rispettivamente l’I.M.U. sulle abitazioni principali e relative pertinenze nonché l’I.M.U. 
sui fabbricati rurali strumentali; 
 

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto esposto in premessa, determinare variazioni alle 
aliquote vigenti, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2014, come di 
seguito riportato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cespite Aliquota 2013 Variazione 
Aliquota da applicarsi 

ad oggi 

Altri immobili 
Cat. A 

0,99% - 0,03 0,96% 

Immobili non 
pertinenze di 

abitazioni principali    
( C2 – C6 – C7 ) 

0,99% - 0,03 0,96% 

Altri Immobili 
Categoria B – C1 – C3 

– C4 – C5 
1,00% - 0,04 0,96% 

Terreni agricoli 0,76% = 0,76% 

Terreni agricoli – 
Coltivatori Diretti e 

Imprenditori Agricoli 
0,46% = 0,46% 

Altri Immobili Cat. D 1,06 - 0,10 0,96% 

Arre fabbricabili 1,06 - 0,10 0,96% 

 
 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 
 Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore 
RAMASSOTTO rag. Maria Rita ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e alla 
correttezza dell’azione amministrativa ed in qualità di responsabile del Settore Servizi Finanziari  
ha espresso  parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
della legge 18 agosto 2000 n. 267, come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 7 
dicembre 2012;    
 
 Dato atto che dopo l’appello nominale si è assentata dall’aula la consigliera LAZZARINO; 
 
 Con 11 voti favorevoli su 14 consiglieri presenti, 11 votanti e 3 astenuti (ARAGNO, 
RULLO, ZAN) espressi per alzata di mano, 
   

   

 

DELIBERA 

 
-     di determinare, ai fini dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014, le variazioni alle 
aliquote di base nelle seguenti misure: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cespite Aliquota 2013 Variazione 
Aliquota da applicarsi 

ad oggi 

Altri immobili 
Cat. A 

0,99% - 0,03 0,96% 

Immobili non 
pertinenze di 

abitazioni principali    
( C2 – C6 – C7 ) 

0,99% - 0,03 0,96% 

Altri Immobili 
Categoria B – C1 – C3 

– C4 – C5 
1,00% - 0,04 0,96% 

Terreni agricoli 0,76% = 0,76% 

Terreni agricoli – 
Coltivatori Diretti e 

Imprenditori Agricoli 
0,46% = 0,46% 

Altri Immobili Cat. D 1,06 - 0,10 0,96% 

Arre fabbricabili 1,06 - 0,10 0,96% 

 
     -   di dare atto  che con la legge 147/2013 “Legge di Stabilità” è soppressa l’I.M.U.  sulle 
abitazioni principali e relative pertinenze nonché l’I.M.U. sui fabbricati rurali e strumentali; 
 
     -     di dare atto  altresì che sulle tipologie di immobili sopraccitati deve essere aggiunto il tributo 
sui servizi Indivisibili (TASI) nella misura dell’ 1‰ come previsto nella deliberazione di 
approvazione delle  aliquote della TASI in data odierna; 

 
 

-  di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 (30 giorni 
dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva). 
 
 

 
Successivamente,  
 

 Con 11 voti favorevoli su 14 consiglieri presenti, 11 votanti e 3 astenuti (ARAGNO, 
RULLO, ZAN) espressi per alzata di mano, 
   

 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



Letto, confermato e sottoscritto 
  

 

Sindaco 
APPIANO Andrea 

 
 

SEGRETARIO 
ALOISIO Nicola 
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La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune di Bruino nel link  “Albo 
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