
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su relazione dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio e Patrimonio Immobiliare, Grazia 
Gilardi; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, con il 
quale è istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del 
D.Lgs. n. 23/2011, e dalla Legge 14/2013;    
 
Visti in particolare l’art. 13 comma 6 e comma 7  del D.L. 201/2011 che stabiliscono 
rispettivamente: 

- l’aliquota base nella misura dello 0,76 per cento con possibilità per i comuni di variarla in 
aumento o in diminuzione fino a tre punti percentuali 

- l’aliquota per l’abitazione principale nella misura dello 0,4 per cento con possibilità per i 
comuni di variarla in aumento o in diminuzione fino a due punti percentuali; 

   
Dato atto che ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.L. 201 come modificato dall’art. 1 comma 707 
della Legge 147/2013 a decorrere dal 2014 non si applica l’IMU agli immobili destinati ad 
abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle di lusso classificate nelle categorie 
catastali A1, A8 e A9; inoltre ai sensi del comma 708 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale; 
 
Visto  l’art. 1, comma 380, lettera a), f), g) e h), della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) 
che ha modificato l’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, stabilendo  che dall’anno 2013 il gettito 
dell’imposta municipale propria  derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, è riservato allo Stato; 

 
Visto inoltre l’art.1 comma 380 lettera b) della Legge n. 228/2012 che disciplina il fondo di 
solidarietà comunale alimentato anche con una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza 
dei comuni, di cui al citato articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, trattenuta dall’Agenzia delle 
Entrate con la struttura di gestione degli F24; 
 
Dato atto che ai sensi del D.P.C.M  13 novembre 2013 l’importo di alimentazione del Fondo di 
solidarietà a carico del Comune di San Mauro è pari a €. 1.267.000,00; 
 
Visto l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai loro tributi entro la data fissata dalle norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 33 del 17/06/2013 ad oggetto “Imposta Municipale Propria 
(IMU) anno 2013 – Determinazione aliquote”; 
 
Ritenuto inoltre necessario stabilire le aliquote da applicare all’imposta in oggetto a decorrere dal 
corrente anno 2014 differenziandole in modo da rispondere a particolari esigenze ritenute meritevoli 
di particolare considerazione da parte dell’Amministrazione Comunale; 
 
Ritenuto pertanto di determinare dall’anno 2014 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria: 



TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE ALIQUOTE % 
Aliquota di base 1,01 

Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, 
A/8 e A/9 

0,5 

abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto in Italia dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato a condizione che non 
risulti locata 

 
0,5 

abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo 
grado (genitori-figli) e per le relative pertinenze, a 
condizione che i parenti utilizzino direttamente l’unità 
immobiliare come abitazione principale, avendo ivi 
costituito la propria residenza. 
 

 
 

0,76 

abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione con 
contratto registrato stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 
3, della Legge 431/1998. 
 

 
0,5 

Detrazione € 200,00 
  
 
 
Ritenuto altresì determinare la detrazione per l’abitazione principale  in €. 200,00; 

Dato atto che le aliquote previste per l’IMU sono stabilite in una misura tale da rispettare il disposto 
della Legge 147/2013 in materia di aliquote TASI, definite con deliberazione di Consiglio 
Comunale  n. 41  del 19/05/2014; 

Dato atto che il gettito complessivo è iscritto in bilancio alla risorsa 1.01.0040 al netto dell’importo  
per l’alimentazione del fondo di solidarietà comunale di cui sopra, come previsto dall’art. 6 del D.L. 
16 /2014 convertito con Legge 68/2014; 

Visto il D.M. dell’Interno del 29/04/2014 il quale differisce al 31/07/2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2014; 
 
Visto il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 239, comma 
1, lettera b), n. 7, del Decreto Legislativo 267/2000; 

Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Prima Commissione Consiliare   nella seduta 
del 10/6/2014; 

Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del  
Decreto Legislativo 267/2000 : 

- parere di regolarità tecnico- amministrativa 
- parere di regolarità contabile 

 

 



Eseguita una votazione palese in forma elettronica, che ha dato il seguente risultato riconosciuto e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti e votanti n. 16 
Voti favorevoli n. 11 
Voti contrari  n.  5  (Carosso – Olivero – Savio – Rastelli – Giacomo Gilardi) 
 
 

DELIBERA 

 
1. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2014: 
 

TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE ALIQUOTE % 
Aliquota di base 1,01 

Abitazione principale e relative pertinenze categorie A/1, A/8 
e A/9 

0,5 

abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà 
o usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a condizione che non risulti locata 

 
0,5 

abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado 
(genitori-figli) e per le relative pertinenze, a condizione che i 
parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come 
abitazione principale, avendo ivi costituito la propria 
residenza. 
 

 
 

0,76 

abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione con 
contratto registrato stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, 
della Legge 431/1998. 
 

 
0,5 

Detrazione € 200,00 
  
 

2. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014. 

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, secondo le modalità ed entro il termine di cui all’art. 13, comma 13 bis del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 
. 

 


