
 

 

 

 

 

COMUNE DI CARASCO 
Provincia di Genova 

 

 

COPIA 

 
Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Deliberazione n°     8      Adunanza del 28/06/2012 

 

 
OGGETTO : 
 
Imposta   Municipale   Propria  (IMU)  -  Determinazione  delle aliquote e detrazioni 
di imposta per l'anno 2012. 
 
L’anno  duemiladodici, addì  ventotto, del mese di  giugno, alle ore  18 e minuti  30,  
nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  
PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    REMEZZANO LAURA  SINDACO   X  
    RIVARA ALFREDO  CONSIGLIERE COMUNALE    X 
    VACCAREZZA BARTOLOMEO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    BACIOCCO UGO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    MOSTO FILIPPO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    AGLIUSTA ANTONIO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    RAFFO MAURIZIO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    COGOZZO GIUSEPPE  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    STURLA MASSIMO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    D'AGOSTA SILVANO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    CASARETTO BRUNO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    GABBIOLI GIUSEPPINA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    MARCHIOLE' DIEGO  CONSIGLIERE COMUNALE    X 
    RISSETTO ALDO GINO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    CASARETTO MASSIMO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    GOTELLI ANGELO  CONSIGLIERE COMUNALE    X 
    DEVOTO ANDREA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  

    Totale  14   3 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale  DOTT. PEPPINO SABATINO  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig. REMEZZANO LAURA   nella sua 
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 



 

 

 

 
<CC 8/2012> 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 cosiddetto “decreto Salva 
Italia”, così come convertito con modifiche dalla Legge 22/12/11 n. 214 che ha anticipato, in 
via sperimentale, l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per il triennio 
2012/2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal 
Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23); 
 
VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo; 
 
PRESO atto che l’art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 convertito con Legge 214/2011 
stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta sia pari all’ 0,76 per cento con possibilità per i 
Comuni di modificare in aumento o diminuzione l’aliquota di base sino a 0.3 punti 
percentuale;  
 
STABILITO con il comma 7 del sopra citato D.L. che l’aliquota ridotta dello 0,4 per cento 
per l’abitazione principale e per le pertinenze può essere modificata con delibera di Consiglio 
Comunale sino a 0.2 punti percentuale; 
 
ATTESO che, in relazione al disposto del soprarichiamato comma 6, l’approvazione delle 
aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
VISTI: 
 
- l’art. 3 comma 48 della legge 23/12/96 n. 662; 
- gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6 del D.Lgs. 14/3/11 n. 23; 
- il D.Lgs. 15/12/97 n. 446; 
- l’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/06 n. 298; 
- la circolare 3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle 
Finanze . 
 
DATO atto che, ai sensi del punto 10.2 della Circolare 3/DF del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Prot. 9485/2012 ad oggetto: “Imposta 
municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti”, I comuni, entro il  30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, lett. e), del 
testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all’art 1 comma 169, della legge n. 296 
del 2006, possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributi. 
Pertanto, anche nel caso in cui i comuni abbiano deliberato le aliquote e le detrazioni 
dell’IMU prima della scadenza del termine di pagamento della prima rata del 18 giugno (il 
16 giugno cade di sabato), queste non possono essere comunque considerate definitive e 
tale evenienza non consente ai contribuenti di usufruire della facoltà prevista dal comma 3 
dell’art 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e cioè quella di provvedere al versamento in unica 
soluzione dell’imposta. Infatti, non solo le aliquote e le detrazioni eventualmente deliberate 
dai comuni possono essere rideliberate dagli stessi enti entro il 30 settembre 2012, ma anche 
quelle stabilite dalla legge possono essere modificate successivamente con i decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare l’ammontare complessivo del gettito 
previsto per il 2012. 



 

 

 

Alla luce di tali disposizioni, il pagamento, per l’anno 2012 dell’IMU, in generale, salvo le 
eccezioni che saranno di seguito esplicitate, è effettuato relativamente a: 

• La prima rata entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 
misura pari al 50% dell’importa ottenuto applicando le aliquote di base e la 
detrazione previste dall’art.13 del D.L. n.201 del 2011; 

• la seconda rata  entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta 
per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata. 

 
RILEVATA la necessità, propedeuticamente alla predisposizione da parte dell’ufficio 
ragioneria della bozza tecnica di bilancio di previsione, di approvare le aliquote IMU per 
l’anno 2012 determinando le maggiorazioni rispetto alle aliquote di base (cd. imu-sforzo 
fiscale) ai fini della copertura dei consistenti tagli ai trasferimenti erariali; 
 
DATO atto che il suddetto aumento delle aliquote IMU (sforzo fiscale) costituisce una 
ulteriore necessaria misura correttiva per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (a 
copertura degli squilibri finanziari derivanti dai consistenti tagli ai trasferimenti erariali); 

 
EVIDENZIATO che sarà comunque riservata allo Stato, in base all’art. 13 comma 11 D.L. 
201/2011 la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di 
base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e 
pertinenze, e dei fabbricati rurali ad uso strumentale;  
 
Il Sindaco cede la parola all’Assessore Mosto Filippo che relaziona in merito al presente 
provvedimento; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/18.08.2000; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione C.C. n° 6 del 03.02.2004; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97, comma 2°, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267; 
  
VISTO il parere favorevole di Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n°267; 
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 14 
Consiglieri votanti: n. 14 
Consiglieri favorevoli: n. 14 
Consiglieri contrari: n. - 
Consiglieri astenuti: n. - 
 

D E L I B E R A 
 
Per tutto quanto esposto in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 
1) Di fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14 commi 



 

 

 

1 e 6 del D.Lgs. 14/3/11 n. 23 e dall’art. 13 del DL 201 del 6/12/11 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22/12/11 n. 214; 

 
 
 
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI ALIQUOTE  

1. REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 
categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle 
sottostanti classificazioni 

Aliquota base (0,76%) 
maggiorata di 0,13% = 0,89% 

2. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze Si intende per effettiva abitazione principale 
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare nel quale il possessore  dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si applica 
alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e 
C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 
Si applica l’aliquota per abitazione principale anche 
alll’abitazione del coniuge assegnatario della casa coniugale a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 
504). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aliquota base = 0,4% 

 
 
2) di determinare per l’anno  2012 la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione  principale e relative pertinenze dal soggetto passivo in euro 200,00 in ragione 
annua, maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, ivi dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente. L’importo complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto, 
complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00. 
 
 
3) di ribadire che ai sensi del punto 10.2 della Circolare 3/DF del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Prot . 9485/2012 avente per oggetto: “ 
Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art.13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Chiarimenti”,  I 
comuni, entro il  30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 
172, comma 1, lett. e), del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e all’art 1 
comma 169, della legge n.296 del 2006, possono approvare o modificare il regolamento e 
la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributi. 
Pertanto, anche nel caso in cui i comuni abbiano deliberato le aliquote e le detrazioni 
dell’IMU prima della scadenza del termine di pagamento della prima rata del 18 giugno 
(il 16 giugno cade di sabato), queste non possono essere comunque considerate definitive 
e tale evenienza non consente ai contribuenti di usufruire della facoltà prevista dal comma 
3 dell’art 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e cioè quella di provvedere al versamento in unica 
soluzione dell’imposta. Infatti, non solo le aliquote e le detrazioni eventualmente 



 

 

 

deliberate dai comuni possono essere rideliberate dagli stessi enti entro il 30 settembre 
2012, ma anche quelle stabilite dalla legge possono essere modificate successivamente con 
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare l’ammontare 
complessivo del gettito previsto per il 2012. 
Alla luce di tali disposizioni, il pagamento, per l’anno 2012 dell’IMU, in generale, salvo le 
eccezioni che saranno di seguito esplicitate, è effettuato relativamente a: 
• La prima rata entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in 

misura pari al 50% dell’importa ottenuto applicando le aliquote di base e la 
detrazione previste dall’art.13 del D.L. n.201 del 2011; 

• la seconda rata  entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta 
per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata 

 
 
4) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario la predisposizione del bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2013/2014 tenendo conto delle 
previsioni di gettito derivanti dalla applicazione delle suddette aliquote. 

 
5) di inviare copia della presente deliberazione 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. 

 
Indi, con: 
Consiglieri presenti: n. 14 
Consiglieri votanti: n. 14 
Consiglieri favorevoli: n. 14 
Consiglieri contrari: n. - 
Consiglieri astenuti: n. - 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 
comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267. 

 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


