
 

 

        

    Comune di Masone 
         Provincia di Genova 
     

 

COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE N. 25 

in data: 29-07-2014 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

 

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale di rideterminazione delle aliquote 

dell'Imposta Municipale Propria - IMU. 
 

             L’anno  duemilaquattordici addi  ventinove del mese di luglio alle ore 20:45 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 
 

 

Piccardo Enrico P Pastorino Silvia P 

Ottonello Lorenza P Toscano Filippo P 

Bessini Stefano P Ottonello Paolo P 

Carlini Anna P Alvisi Elio P 

Maccio' Fabrizio P Pastorino Giuliano P 

Ottonello Fabio P Porrata Alessandro P 

Parodi Marco P   

      Totale presenti   13 

      Totale assenti      0 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig.  Rosalia Corbisiero il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Enrico Piccardo assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
 PREMESSO che sulla proposta della delibera: 

 il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica, 
hanno espresso i pareri di competenza ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n.267; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta della Giunta di seguito esplicitata: 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO l’art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, l’imposta 
municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, 
in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 
504/92, di cui il D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni; 
 
CONSIDERATO che l’art 13 del D.L. 201/2011 prevede che l’imposta municipale propria ha per 
presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del decreto legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, 
ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa , intendendosi per queste ultime 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte a catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 
TENUTO CONTO che la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi 
dell’art. 5 commi 1,3 5 e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
CONSIDERATO, altresì, che per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito da quello 
ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno 
di imposizione, rivalutate del 5 per cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti 
moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 
VISTE le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 4 per mille, per gli immobili 
adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino 
a 0,2 punti percentuali e nella misura dello 7,6 per mille per l’aliquota base, con possibilità di 
aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali con esclusione dall’assoggettamento 
all’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale e i terreni agricoli in quanto ricomprese in aree 
montane o di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della Legge 27 dicembre 1977, n.984; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.033 in data 27 settembre 2012 con la quale 
sono state così determinate le aliquote dell’IMU sperimentale per l’esercizio 2012: 
- 4,30 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 8,50 per mille per tutti gli altri immobili; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.022 in data 03 agosto 2013 con la quale sono 
state così confermate le sopracitate aliquote dell’IMU anche per l’esercizio 2013: 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PRESO ATTO che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e 
delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 
l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 
dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 

 
CONSIDERATO che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 
e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione 
principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 
 
VISTA inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 
dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 
TENUTO CONTO  in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 
a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 
e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai 
soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle 
forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui 
servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini 
IMU; 
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 
IAP; 
c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 
d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 
scientifica; 
 
CONSIDERATO che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 
comuni: 
Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria 
D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote 
 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 
2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 
dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo 
sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota 
parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, 
per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 
4.145,9 milioni di euro; 
 
ATTESO che: 

 il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che 
affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare 
per effetto dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU sull’abitazione principale; 

 come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il 
gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote 
stabilite dal comune nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

 
 
 
 



 

 

 
ACCERTATO che il gettito IMU incassato nell’anno 2013 ammonta a €. 503.583,64, oltre a €. 
162.490,15 di contributi statali per le perdite di gettito di cui ai DL 102/2013 e 133/2013; 
 
CONSIDERATA l’esigenza di assicurare un gettito IMU che consenta altresì di far fronte alla 
riduzione di entrata generata dal combinato disposto dei provvedimenti di cui ai punti precedenti e 
commisurato alle esigenze finanziarie e di bilancio del Comune; 
 
RITENUTO di determinare nella misura del 4,30 per mille l’aliquota per l’abitazione principale e 
relative pertinenze, nella misura dell’ 9,00 per mille l’aliquota per tutti gli altri immobili; 
 
RITENUTO di iscrivere a bilancio di previsione 2014, al Titolo I dell’entrata, categoria 1, entrate 
tributarie, l’importo di Euro 555.000,00 (al netto del trasferimento dovuto per alimentazione FSC);  
 
DATO ATTO  che i pareri per la regolarità tecnica e contabile sono stati espressi dai Responsabili 
dei servizi interessati, preventivamente all'approvazione della presente deliberazione e, riportati a 
tergo, si intendono quindi inseriti nella stessa; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), 
con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2014 e correlativamente il termine di approvazione delle aliquote IMU; 
 
VISTO l’art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs. 267/2000; 
 
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
1) di proporre al Consiglio Comunale di variare la misura delle aliquote IMU per l’anno 2014 come 
segue: 
- 4,30 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 9,00 per mille per tutti gli altri immobili; 
2) di proporre al Consiglio Comunale di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze. 
 
 
 
 
 
Con voti n.9 (nove) favorevoli, zero contrari, n.4 (quattro) astenuti (Ottonello Paolo, Pastorino 
Giuliano, Alvisi Elio e Porrata Alessandro) su n.13 Consiglieri presenti e votanti; 
 

 

DELIBERA 

 
Di approvare in toto la proposta della Giunta Comunale. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Piero Ottonello 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Enrico Piccardo F.to  Rosalia Corbisiero 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal            
al            ai sensi dell’art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
 
Addì,            

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Rosalia Corbisiero 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva, ai sensi  dell’art. 134  del D.Lgs. 
18.08.2000 n.267: 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/2000. 
 
Addì,            

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Rosalia Corbisiero 
 

 

 
 
Per copia conforme all’ originale per uso amministrativo. 
Masone, li  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Rosalia Corbisiero 

 


