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CITTA’ DI SAN MAURO TORINESE  
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO  

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 

 
 

 
OGGETTO: 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019 – DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE 
 

 
L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di febbraio, alle ore 21:00, 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: 
 
BONGIOVANNI Marco 
LOI Lara 
PORRELLO Martina 
TURRI Alberto 
DE GIROLAMO Mauro 
COPPOLA Katiuscia 
LOI Mario 
SEROGLIA Paolo Davide 
MUSINI Marcello 
 

BUFFONE Dina Stella 
AJMONE-CATT Roberto 
BENEDETTO Davide 
LOMBARDI Antonio 
ANTONETTO Paola 
OLIVERO Roberto 
DALLOLIO Ugo 
CUCULO VALLINO Maria 
 

 
 

Assume la Presidenza la dott.ssa LOI Lara in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. BIROLO Gerardo. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, esaurita la trattazione delle eventuali 
questioni preliminari, dichiara aperta la seduta procedendo all’appello nominale alle ore 
21:10. 
 
 
A seguito di appello risultano assenti GIUSTIFICATI i sig. Consiglieri: AJMONE-CATT 
Roberto, OLIVERO Roberto. 
 
 
Sono altresì presenti gli Assessori Signori: 
GUAZZORA Giulia, MAZZA Alessandra, NIGROGNO Licia, QUITADAMO Raffaele. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione allegata n. 36 / 2019. 
 
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri comunali come risultanti nella 
registrazione su supporto elettronico depositata in archivio. 
 
Visti i pareri espressi dai responsabili di servizio ex art. 49 D.Lgs. 267/00. 
 
Risulta assente al momento della votazione il Sindaco. 
 
Con votazione palese in forma elettronica, espressa da n. 14 presenti, di cui 9 votanti, con il 
seguente esito: 
favorevoli    9. 
astenuti  5, i consiglieri  Cuculo Vallino, Dallolio, Antonetto, Lombardi, Benedetto. 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la sottoestesa proposta di deliberazione. 
 
 
 

 
******************************* 

 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione palese in forma elettronica, espressa da n. 14 presenti, di cui 11 votanti, con il 
seguente esito: 
favorevoli             11. 
astenuti  3, i consiglieri  Cuculo Vallino, Dallolio, Antonetto. 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134, comma 
4°, del D. L.vo n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 
36 del 2019 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio e Patrimonio Immobiliare, Alessandra 
Mazza; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, con il 
quale è stata 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 vista la Legge n. 145/2018 
con la quale è stato confermato per l’anno 2019 l’importo di alimentazione del Fondo di solidarietà 
a carico del Comune di San Mauro sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, recante “Fondo di solidarieta' 
comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2018”; 
 
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; 
 
Visto l’art. 1, comma 13 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), 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 sono esenti 
dall’IMU; sono altresì esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza 
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  
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Dato atto che le aliquote, determinate con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 
21/05/2015, sono state confermate e applicate per gli anni di imposta dal 2015 al 2018; 
Ritenuto altresì confermare la determinazione della detrazione per l’abitazione principale  in €. 
200,00 e la differenziazione di aliquota in modo da rispondere a particolari esigenze ritenute 
meritevoli di particolare considerazione da parte dell’Amministrazione Comunale; 
 
Ritenuto pertanto confermare anche per l’anno 2019 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 ( solo per abitazione principale e relative 
pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9) 

€ 200,00 

  
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, così come modificato dall’art. 1, 
comma 53 della Legge n. 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 
431/1998 l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per 
cento; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 13, comma 3 del Decreto Legge n. 201/2011, così come modificato 
dall’art. 1, comma 10, lettera b) della Legge n. 208/2015, è possibile ridurre la base imponibile del 
50% per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti di primo grado in presenza 
delle condizioni previste dalla norma sopra citata;  
 
Dato atto che il gettito complessivo è iscritto in bilancio 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; 
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Dato atto che il presente provvedimento è adottato entro i termini stabiliti per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021; 
Dato atto che il presente atto è stato esaminato dalla Prima Commissione  nella seduta del 
04/02/2019. 
 
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 

 
DELIBERA 

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

2019: 
 

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 
  

 

2. Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 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, così come disposto dall’art. 13, comma 15 del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201. 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019 – DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE 

 
 

Il Responsabile del Procedimento L’Istruttore 
 

TADDEI Fiammetta 
 

 
TADDEI FIAMMETTA 

 
 

 
 

P A R E R I 

 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA. 
 
SETTORE FINANZIARIO TECNICO 
 
ESITO:   FAVOREVOLE 
 
MOTIVO:  
 
Data : 30/01/2019 
 
 Il Dirigente del Settore  
  ERTA SABRINA * 
 
  
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
ESITO:   FAVOREVOLE 
 
MOTIVO:  
 
Data : 31/01/2019 
 
 Il Dirigente del Settore Finanziario 
 ERTA SABRINA* 
  
 
 
* Il documento di parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

IL PRESIDENTE CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
 LOI Lara ** 

               IL SEGRETARIO GENERALE 
 

           BIROLO Gerardo  ** 

 
 
 
 
**   Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


