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C O P I A 
 

CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE 
PROVINCIA DI TORINO 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 

 
 

 
OGGETTO: 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2015 - DETERMINAZIO NE 
ALIQUOTE. 
 

 
L’anno duemilaquindici addì ventuno del mese di maggio, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato ai sensi art. 38 D.L.vo 267/2000 con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, 
si è riunito in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono 
membri i Signori: 
 
DALLOLIO Ugo  
ANTONETTO Paola 
OLIVERO Roberto 
CAROSSO Riccardo 
CUCULO VALLINO Maria 
DEL SONNO Rocco 
CARENA Pietro 
MEROLA Rosalba 
COTTINO Pier Gabriele 
 

RASTELLI Luca  
BOGLIETTI Giovanna 
VOENA Mario 
RAFFERO Ferdinando 
SAVIO Andrea 
GUARRACI Donatella Sylvia 
OSSELLA Marco 
ANSALDO Davide 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: : ANTONETTO Paola (g), OLIVERO Roberto (g), 
OSSELLA Marco (g),  RASTELLI Luca. 
 
Sono altresì presenti gli Assessori Signori: COLURCIO Lucrezia, ARBOREA Margherita, 
ANTONETTO Luigi, GILARDI Grazia Angela, REYMONDET-FOCHIRA Marino Giacomo. 
 
Assume la Presidenza Dott.ssa  CUCULO VALLINO Maria in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sig.ra Dott.ssa SUGLIANO Ulrica. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 20.45. 
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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 147/2013;    
 
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, e visto il D.P.C.M. 1 dicembre 
2014, con il quale è stato stabilito l’importo di alimentazione del Fondo di solidarietà a carico del 
Comune di San Mauro; 
 
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. 49 del 23/06/2014 ad oggetto “Imposta Municipale Propria anno 
2014 – Determinazione aliquote”; 
 
Ritenuto necessario prevedere un aumento dell’aliquota ordinaria, in considerazione delle modifiche 
apportate ai trasferimenti statali, pur rispettando i vincoli previsti dall’art. 13 comma 6 del D.L. 
201/2011; 
 
Visto l’art. 1 del Decreto Legge n. 4 del 24/01/2015, in base al quale i terreni del comune di San 
Mauro Torinese inclusi nei fogli 9,10,11, da 16 a 19 e da 21 a 24 non possono più essere considerati 
esenti, in quanto in base all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT il comune di San 
Mauro Torinese è stato classificato come non montano;  
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, del Decreto Legge n. 4 del 24/01/2015, si applica una 
detrazione pari a € 200,00 per i terreni inclusi nei fogli 9, 10, 11, da 16 a 19 e da 21 a 24 posseduti e 
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali; 
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Ritenuto, inoltre, confermare per l’anno 2015 la differenziazione di aliquote già prevista per l’anno 
2014 in modo da rispondere a particolari esigenze ritenute meritevoli di particolare considerazione da 
parte dell’Amministrazione Comunale; 
 
Ritenuto pertanto di determinare dall’anno 2015 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria: 
 

TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE ALIQUOTE % 
Aliquota di base 1,06 

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 

Terreni agricoli e terreni non coltivati 1,06 
Aree fabbricabili 1,06 
Fabbricati categoria D 0,76 Stato 

0,3 Comune 
Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti 
Detrazione € 200,00 
  
 
Ritenuto altresì determinare la detrazione per l’abitazione principale  in €. 200,00; 
 
Dato atto che l’incremento dell’aliquota di base è stabilito 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, come previsto dall’art. 6 del D.L. 16 /2014 
convertito con Legge 68/2014; 
 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 con il quale è stato differito al 31 
maggio 2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015; 

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; 
 



Delibera n° 39 del Consiglio Comunale Proposta n° 83 Pag. 4 
 

 4

Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio, Finanze, Economato   
nella seduta dell’8/5/2015; 
 
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 

 
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri comunali, così come risultanti nella 
registrazione su supporto magnetico depositata in archivio; 
 
Eseguita una votazione palese in forma elettronica, che ha dato il seguente risultato riconosciuto e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti e votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari  n.   3 (Carosso – Savio – Ansaldo) 
 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2015: 

 
TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE ALIQUOTE % 

Aliquota di base 1,06 

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 

Terreni agricoli e terreni non coltivati 1,06 
Aree fabbricabili 1,06 
Fabbricati categoria D 0,76 Stato 

0,3 Comune 
Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti 
Detrazione € 200,00 
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2. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015. 

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. 



Delibera n° 39 del Consiglio Comunale Proposta n° 83 Pag. 6 
 

 6

 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2015 - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento L’Istruttore 
 

F.to: TADDEI Fiammetta 
 
 

 
F.to: TADDEI FIAMMETTA 

 
 

 
 

P A R E R I 
 
 

Parere di regolarità tecnico-amministrativa. 
 
FAVOREVOLE 
 
Data 14/05/2015 Il Dirigente del Settore  
  F.to ERTA Sabrina  
 
 
 
 
Parere di regolarità contabile 
 
FAVOREVOLE 
 
Data 14/05/2015 Il Dirigente del Settore  
  F.to ERTA Sabrina 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CUCULO VALLINO Maria 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa SUGLIANO Ulrica 

 

 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal ____________. 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa SUGLIANO Ulrica 
 

 
 
 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________, dopo regolare pubblicazione, 
per la decorrenza del termine prescritto dall’articolo 134, comma 3°, Decreto Legislativo n.267/2000. 
 
 
Lì, ________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

Dott.ssa SUGLIANO Ulrica 
 

 
 

 
 


