
PROVINCIA DI TORINO
______________

COMUNE DI BEINASCO
______________

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  28

OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria (IMU) - Anno 2014. Approvazione.

L'anno duemilaquattordici, addì otto del mese di settembre alle ore 19:10, nella 
sala  delle  adunanze  consiliari,  su  convocazione  della  presidente  con avvisi  scritti  e 
recapitati  a  norma  di  legge,  si  è  riunito,  in  sessione  ORDINARIA ed  in  seduta 
PUBBLICA di prima convocazione, il consiglio comunale, nelle persone:

- del sindaco signor PIAZZA Maurizio - Sindaco,
 
- dei consiglieri signori:

AVANZI Cristiano
CANNATI Daniel
COCIVERA Cristian
CURSI Eusebio
DENICU Marco
FEDERICI Elena
LINGENTI Maria
MIRTO Beniamino

MODINI Roberto
PISANI Lionello
RECCO Fabrizio
ROMANO Andrea
SBERNA Daniela
TROPEA Rocco
ZANETTI Daniela
ZUCCHINI Erika

Sono assenti  i  consiglieri:  ROMANO Andrea (giustificato),  TROPEA Rocco, 
ZUCCHINI Erika (giustificato)

Presiede la sig.ra  FEDERICI Elena, presidente del consiglio comunale.

Assiste alla seduta il segretario generale dott.  SALCICCIA Salvatore.

Sono  presenti  gli  assessori:  ABBATANGELO  Felice,  DI  LUCA  Alfredo, 
GUALCHI Antonella,  MONGANO Giorgia,  RONCO Ernesto,  non facenti  parte  del 
consiglio comunale.

La presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
 l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 

2011, n. 214, ha istituito l’Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dall’anno 
2012;

 con propria deliberazione n. 50 del 29.10.2012 è stato approvato il regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

 il comma 639 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);

 la predetta IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla tassa sui 
rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

 il successivo comma 703 dello stesso articolo 1 della Legge n. 147/2013 dispone 
che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

 la disciplina dell’IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso 
articolo 1 della Legge n. 147/2013;

 con propria deliberazione n. 20 del 24 luglio 2014 è stato approvato il regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per le annualità d’imposta a 
partire dal 2014.

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell’IMU hanno inciso 
sulla  struttura dell’imposta  e sul relativo gettito,  disponendo,  a  partire  dal  2014,  tra 
l’altro, l’esclusione dall’imposta per le seguenti fattispecie:
 abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze 

(C/2, C/6 e C/7);
 unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 

del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 unico  immobile,  non  locato,  posseduto  dal  personale  in  servizio  permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia;

 fabbricati rurali strumentali all’esercizio dell’attività agricola;
 fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita  fintanto  che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Considerato,  altresì,  che  con  il  richiamato  regolamento  per  la  disciplina 
dell’IMU approvato con propria  deliberazione n.  20/2014,  sono state  assimilate  alle 
abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.



Considerato,  inoltre,  che  l’articolo  13  del  D.L.  n.  201/2011  consente  di 
modificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU); in particolare:
 il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei 

limiti di 0,3 punti percentuali;
 il  comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti  percentuali,  l’aliquota 

dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze.

Richiamato, inoltre, l’articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, il quale 
prevede  che  il  comune  può  determinare  l'aliquota  TASI  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.

Visti:
 l’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le 

aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del 
bilancio di previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei 
termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° 
gennaio  dell’anno  di  approvazione;  in  mancanza  si  intendono  prorogate  quelle 
vigenti per l’annualità precedente;

 l’articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 che dispone che 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 previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, 
comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

 l’articolo 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011 che dispone che la deliberazione 
di  approvazione  delle  aliquote  dell’imposta  municipale  propria  (IMU)  acquista 
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale;

 il Decreto del Ministro dell’Interno 18 luglio 2014 che ha differito al 30 settembre 
2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014.

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2014.

Preso atto che la Commissione Consiliare macchina comunale, programmazione 
economico-finanziaria, attività economiche e sviluppo locale ha esaminato la presente 
proposta  di  deliberazione  nella seduta  del  2  settembre  2014  e  ha  espresso  parere 
favorevole.

Dato atto che sono stati espressi in maniera favorevole, dai dirigenti competenti, 
i pareri previsti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.

Uditi gli interventi in merito all'argomento effettuati dall'assessore Gualchi e dai 
consiglieri Cannati, Zanetti, Modini e Recco.

Per il testo integrale di tutti gli interventi si rinvia al resoconto desunto  dalla 
registrazione  mediante  strumenti  elettronici, ai  sensi  dell'articolo  59  del  vigente 
regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.



Con nove voti favorevoli, due voti contrari (consiglieri Avanzi e Cannati), e tre 
astenuti (consiglieri Cursi, Denicu e Zanetti) espressi in forma palese

DELIBERA

1. di  approvare  le  aliquote  dell’imposta  municipale  propria  (IMU)  per  l’anno 
d’imposta 2014 nelle seguenti misure:
- Aliquota ordinaria: 1,06%
- Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 

1,06%;
- Aliquota  per  unità  abitativa  adibita  ad  abitazione  principale  se  in  categoria 

catastale A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria 
catastale  C/2,  C/6  ,C/7)  nella  quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo  familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente: 0,40%;

- Aliquota per gli immobili e relative pertinenze concessi in locazione ai  sensi 
dell’articolo 2, comma 3, della Legge 9.12.1998, n. 431, adibiti ad abitazione 
principale del locatario: 0,76%

- Aliquota per un’unica unità immobiliare e le relative pertinenze nei limiti fissati 
dalla legge, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione 
che  il  parente  beneficiario  non  sia  proprietario  o  titolare  di  diritto  reale  di 
usufrutto,  uso,  abitazione,  anche  parziale,  dell’unità  immobiliare  concessa  in 
comodato: 0,76%

- Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la 
Casa  o  da  altri  istituti  comunque  denominati,  aventi  le  stesse  finalità 
dell’Agenzia Territoriale per la Casa: 0,76%;

2. di dare atto che le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui al punto 1, 
rispettano il vincolo stabilito dall’articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013;

3. di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell’apposita 
sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale  del  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze.

Successivamente, con nove voti favorevoli, due voti contrari (consiglieri Avanzi e 
Cannati), e tre astenuti (consiglieri Cursi, Denicu e Zanetti) espressi in forma palese, la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile al fine di consentire 
gli adempimenti successivi nei termini di legge.
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Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

F.TO  FEDERICI Elena

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  SALCICCIA Salvatore

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Beinasco lì  09 settembre 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO SALCICCIA Salvatore

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  per  15  giorni 

consecutivi dal  09 settembre 2014

Lì  09 settembre 2014

 IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO SALCICCIA Salvatore


