
COMUNE DI MURA Codice Ente: 10365
 

Provincia di Brescia DELIBERAZIONE N° 07/14
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica. 

OGGETrO: IUC - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE "IMU" - ANNO 2014. 

L'anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze
 
consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto
 
Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
 
All'appello risultano:
 

Presente Assente 

1" CRESCINI Andrea X
 
2. CORSINI Umberto X
 
3. PILOTELLI Sergio X
 
4. FREDDI Nicola X
 
5. PRANDINI Katia X
 
6. CRESCINI Giambattista X
 
7. FIORI Claudio X
 
8. TEOTrI Maria X
 
9. CORSINI Luciano 'X
 
lO. GUALAZZI Bruno X
 
Il. CECCARELLI Emanuele X
 
12.CRESCINI Giulia X
 
13. BERTELLI Danilo X
 

TOTALI: Il 2
 

Partecipa all'adunanza il Segretario Avv. Giovanni Antonio Cotrupi il quale provvede fra l'altro
 
alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli interVenuti, il Sindaco Crescini Andrea, assunta la presidenza,
 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
 



IOGGETTO: IUC - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
L DELLA COMPONENTE "IMU" - ANNO 2014. 

Il sottoscritto Segretario Comunale in relazione alla proposta di deliberazione di cui 
all'oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica dell'atto. 

Il Segretario Comunale 

~~~~~ 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole sotto il profilo 
della regolarità contabile dell'atto. 

Il Responsabile del Servizio 
Corsini um~ , 

IL	 CONSIGLIO COMUNALE . 

RICORDATO gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 
6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale; 

RICORDATO che veniva modificata tale imposta con la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 
(legge di stabilità 2013) art. 1 comma 380 Ietterai) e g); 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 ( legge di stabilità 2014 ) che ha stabilito, tra 
l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUe" dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TA8I, TARI e lasciando salva la disciplina per l'applicazione delllMU pur con 
una profonda e sostanziale modifica normativa della stessa ed in particolare che: 

•	 L'Imposta Municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e 
delle pertinenze della stassa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/l, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al 
comma 7 e la detrazione di cui al comma lO dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

•	 L'Imposta Municipale propria non si applica al possesso di fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n.21 del 21.12.2012 con la quale è stato approvato il 
regolamento e sono state determinate le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta 
relative all'anno 2013: 

•	 ALIQUOTA DI BASE
 
0, 76 PER CENTO
 

•	 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,2 PER CENTO 

•	 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO 

e le seguenti detrazioni: 

a)	 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, 
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00; 
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b)	 la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purché 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione 
di base pari ad euro 200,00; 

EVIDENZIATO altresì che è riservata allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, di 
cui all'art. 13 del citato D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, 
prevista dal c. 6, primo periodo, del citato art. 13; 
Che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 
percento da trattenere per sé per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D; 

RITENUTO, per l'anno 2014 di non applicare alcun aumento ( sino a 0,3 punti percentuali) 
l'aliquota standard per nessuna categoria di immobili; 

DELIBERA 

DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU)anno 2014 : . 

•	 ALIQUOTA DI BASE
 
O, 76 PER CENTO
 

•	 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (solo per le cat. catastali A/l, A/8 e A/9) 
0,2 PER CENTO 

DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU) anno 2014 (solo per le cat. catastali A/l, A/8 e A/g): 

c) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00; 

d)	 la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficarnente 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, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00; 

1)	 di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
2)	 di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo sono contenuti nel Regolamento cui alla delibera di C.C. n.21 del 
21/12/2012; 

3)	 di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale 
Propria(IMU) 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; 

4)	 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO COMUNALEIL CONSIGLIERE 

Corsini um~\ 
1t$~~O.~ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 

~'l,. 

, '~~Mura lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE

~[!~;-~W ~~~o~~ 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
 

La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio del Comune di Mura per quindici 
giorni consecutivi. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Mura lì, N~' Giov.anni Antoyjp Optrupi , 

ua-cN~O.~~ 

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Mura lì, IL SEGRETARIO COMUNALE 
Avv. Giovanni Antonio Cotrupi 


