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Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 22  
 

22) OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI IMU E TASI –
APPROVAZIONE ALIQUOTE 2014.

     
   

L’anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di aprile alle ore 15:45 nella

sede comunale di  Piazza delle  Nazioni  n.  4 il  Dott.  Gennaro Terrusi –  in

qualità  di  Commissario  Straordinario,  con  l’assistenza  del  Segretario

Generale del Comune  Achille Maccapani delibera in ordine all’argomento in

oggetto. 



Verbale di Consiglio N 22 di 08/04/2014.
Oggetto : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI IMU E TASI – APPROVAZIONE

ALIQUOTE 2014.

22)  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI IMU E TASI – APPROVAZIONE
ALIQUOTE 2014.

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
 

Premesso che con D. P. R. 7 febbraio 2014, comunicato a questo Comune con nota della
Prefettura di Genova UTG prot. N. 6869/2014 Area 2 in data 13 febbraio 2014, il Presidente della
Repubblica ha decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Rapallo, ai sensi dell’art. 141,
comma 1, lettera b), n. 2, del D. Lgs.  18/8/2000, n. 267 e s.m.i.,  ed ha affidato la provvisoria
gestione dell’Ente al Commissario Straordinario Dott. Gennaro Terrusi fino all’insediamento degli
organi ordinari, a norma di legge, al quale “sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale,
alla giunta ed al sindaco”;
 

Premesso che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014),
ha previsto, al comma 639, l’istituzione,a decorrere dall’1/1/2014 dell’  Imposta Unica Comunale
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
 

Premesso che l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU),
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi,
che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  a  carico  sia  del  possessore  sia
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  a  carico
dell’utilizzatore;
 

Rilevato  che  unitamente  alla  disciplina  della  TARI  e  della  TASI,  sono  state  introdotte
significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo,
con la succitata citata Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 

Considerato che l’imposta  municipale  propria (IMU),  introdotta  dagli  artt.  8,  9  e  14  del
decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamen te a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al
2012 dall’art.  13 del  D.L.  6.12.2011 n° 201,  conver tito dalla  legge 22.12.2011 n° 214,  ha per
presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al
possesso  dell'abitazione  principale  e  delle  pertinenze  della  stessa,  ad  eccezione  di  quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 

Premesso  che  il  presupposto  impositivo  della  TASI  e'  il  possesso  o  la  detenzione,  a
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti
ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, così come
recentemente stabilito all’art. 2, comma f) del Decreto Legge n. 16 del 6/03/2014, pubblicato sulla
G. U. n. 54 del 6/3/2014;
 

Tenuto conto che, pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e
della TASI è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del
D. Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione
dei moltiplicatori ivi previsti;
 

Dato  atto  che  i  Comuni,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  adottata  ai  sensi
dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono:
- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n ° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote
IMU previste per legge, ed in particolare:
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•  modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3
punti  percentuali,  quindi  dallo  0,46% all’1,06% (art.  13,  comma 6,  del  citato  D.L.  N  .
201/2011);

•  aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino
all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è
riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello
0,76%;

• modificare,  in  aumento  o  in  diminuzione,  l’aliquota  di  base  dello  0,4  per  cento  per
l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e
per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13,
comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed  integrazioni);

-ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le
aliquote TASI  previste per legge, ed in particolare:

– modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5
per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;

• modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali
strumentali  di  cui  all'art.  13,  comma 8  del  D.L.  n°  201/2011  convertito  dalla  legge  n°
214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;

• ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013,
l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma
delle  aliquote della  TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di  immobile  non può essere
superiore  all'aliquota  massima  consentita  dalla  Legge statale  per  l'IMU  al  31.12.2013,
fissata al  10,6 per mille  e ad altre minori  aliquote,  in  relazione alle  diverse tipologie di
immobile;
 

• Inoltre con Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 al comma 677 è stato aggiunto il seguente
periodo:  “Per  lo  stesso  anno  2014,  nella  determinazione  delle  aliquote  TASI  possono
essere  superati  i  limiti  stabiliti  nel  primo  e  nel  secondo  periodo,  per  un  ammontare
complessivamente  non  superiore  allo  0,8  per  mille  a  condizione  che  siano  finanziate,
relativamente alle abitazioni  principali  e alle unita'  immobiliari  ad esse equiparate di  cui
all'articolo  13,  comma  2,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali
da  generare  effetti  sul  carico  di  imposta  TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di
quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

 
Tenuto  conto  che  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del

Consiglio Comunale n. 21 del 08 aprile 2014 ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 446 del 1997, il
Comune ha approvato il Regolamento per la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente,
tra l’altro, quanto previsto espressamente all’art.  1 comma 682 della Legge n. 147/2013, ed in
particolare,  per  quanto  riguarda  la  TASI  l’individuazione  dei  servizi  indivisibili  e  l’indicazione
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune ha
stabilito il numero e le scadenze di pagamento del tributo, con riferimento alla TARI ed alla TASI;
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta
ferma anche per l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in
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tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo,
resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
 

Ritenuto,  per  quanto  concerne  l’IMU,  di  proporre  la  conferma  delle  aliquote  e  della
detrazione per  abitazione  principale (pari  ad Euro 200,00)  approvate  per  l’esercizio  2013 con
Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27/5/2013;
 

Ritenuto,  altresì  confermare  la  disposizione  che  prevede,  per  poter  usufruire  delle
agevolazioni ai fini IMU l’obbligo per il contribuente di trasmettere specifiche comunicazioni da far
pervenire al comune di Rapallo entro e non oltre il 16 dicembre dell’anno di riferimento, indicando
gli immobili oggetto di agevolazione. 
 

Considerato che hanno concorso alla determinazione delle aliquote le seguenti ragioni:

– la necessità di recuperare il mancato gettito IMU sull’abitazione principale che nel 2013 è
stato compensato con un trasferimento statale. Tale esigenza è stata contemperata con
l’obiettivo della norma di introdurre una tassazione finalizzata ad incidere su categorie che
usufruiscono dei servizi cosiddetti indivisibili forniti dall’ente;

– l’obiettivo di ottenere un’articolazione della tassazione che consenta di incidere in misura
inferiore  sulle  attività  economiche  che,  ad  oggi,  scontano  un  contingente  economico
negativo che così può, in parte, essere mitigato;

– la  volontà  di  esentare  dal  pagamento  il  maggior  numero  possibile  di  possessori  di
abitazione principale, motivo per cui è stata introdotta una detrazione di importo pari ad
Euro  200,00  che  consente  a  circa  1/3  dei  possessori  dell’abitazione  principale  di  non
pagare imposta;

 
Viste la Legge 147/2013 e la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.
 
Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di regolarità tecnica e contabile dei responsabili  dei servizi  ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
 
Tutto ciò premesso e considerato ;
 
Ritenuto  infine  di  dover  procedere  nel  senso  indicato,  quale  Commissario  Straordinario  del
Comune di Rapallo, nell’ambito dei poteri conferitigli con il decreto del Presidente della Repubblica
del 7 febbraio 2014 ed ai sensi degli articoli 42 e 141 del d.Lgs 267/2000;
 

D E L I B E R A
 
 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
 
2) Di approvare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) ed aliquote TASI per l’esercizio
2014, quali componenti dell’Imposta Unica Comunale ai sensi della L. 147/201 di seguito riportate:
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A) Imposta il cui gettito è riservato interamente a l Comune:
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA
IMU

ALIQUOTA
TASI

a) Abitazione principale e relative pertinenze:
Per  “abitazione principale”  si  intende l’immobile  iscritto o iscrivibile  nel
catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il
possessore e il  suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente).Per  pertinenze  dell'abitazione  principale  si  intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini
e locali  di  deposito),  C/6 (box,  posti  auto,  stalle,  scuderie,  rimesse ed
autorimesse)  e C/7  (tettoie  chiuse o aperte),  nella  misura  massima di
un'unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie  catastali  indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
b)  Unità  immobiliare  posseduta,  a titolo  di  proprietà o di  usufrutto,  da
anziani  o disabili  che acquisiscano la residenza in istituti  di  ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione
non risulti locata o concessa in comodato ;
c)  Unità  immobiliare  posseduta  da  cittadini  italiani  non  residenti  nel
territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione
che non risulti locata o concessa in comodato; per tali fattispecie non si
applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore
dello  Stato  e  il  comma  17  del  D.L.201/11  (e  successive  modifiche  e
integrazioni).

0,30 % 0,20%

Abitazioni concesse in uso gratuito:
le  abitazioni  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea  retta  fino  al
secondo grado o collaterale di  secondo grado, a condizione che nella
stessa  il  parente  (maggiorenne)  in  questione  stabilisca  la  propria
residenza e che abbia in  tale unità la  dimora abituale (e della  propria
famiglia).
L’applicazione dell’aliquota ridotta è in ogni caso rapportata al periodo di
residenza del parente utilizzatore. Nell'autocertificazione da presentare i
contribuenti potranno indicare eventuali pertinenze cui applicare la stessa
aliquota  agevolata  nei  limiti  previsti  per  le  pertinenze  dell'abitazione
principale.

0,46% 0,20%

Immobili  concessi  in  locazione  con  contratto  registrato  a  soggetti  ivi
residenti. 0,56% 0,20%

Unità  immobiliari  appartenenti  alle  categorie  catastali  A/10,  B,  C1,  C3
utilizzate  per  lo  svolgimento  di  una  attività  lavorativa/istituzionale  nei
seguenti casi:
·        direttamente dal soggetto passivo IMU;
·        concesse dal  soggetto passivo  in  uso gratuito  a condizione che
nella stessa il comodatario eserciti la propria attività lavorativa;
·        locate  dal  soggetto  passivo  per  l'esercizio  di  tali  attività  ad  un
canone annuo non eccedente il massimo di quanto previsto dai valori di
riferimento  definiti  dall'Osservatorio  Immobiliare  nell'ultimo  semestre
precedente l'anno d'imposta per ciascuna zona di riferimento. Nel caso il
valore della zona non sia disponibile verrà presa a riferimento la media
dei valori disponibili per zone contigue”.

0,56% 0,02%

Unità  immobiliari  appartenenti  alle  categorie  catastali  A/10,  B,  C1,  C3
utilizzate  per  lo  svolgimento  di  una  attività  lavorativa/istituzionale  non
rientrante nelle casistiche previste per le aliquote agevolate.

0,86% 0,02%

Tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica richiamata
nelle casistiche precedenti (in particolare aree fabbricabili e appartenenti
alle categorie catastali D non  utilizzate per lo svolgimento di una attività

0,99% 0,02%
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lavorativa/istituzionale)
 
B) Imposta il cui gettito è riservato interamente a llo Stato per l’aliquota standard:
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA
IMU

ALIQUOTA
TASI

- unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D2 a condizione
che dette unità immobiliari rimangano aperte per almeno 9 mesi nell’anno;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D utilizzate
per lo svolgimento di una attività lavorativa/istituzionale nei seguenti casi:
·        direttamente dal soggetto passivo IMU;
·        concesse dal  soggetto passivo  in  uso gratuito  a condizione che
nella  stessa  il  comodatario  eserciti  la  propria  attività
lavorativa/istituzionale;
·        locate  dal  soggetto  passivo  per  l'esercizio  di  tali  attività  ad  un
canone annuo non eccedente il massimo di quanto previsto dai valori di
riferimento  definiti  dall'Osservatorio  Immobiliare  nell'ultimo  semestre
precedente l'anno d'imposta per ciascuna zona di riferimento. Nel caso il
valore della zona non sia disponibile verrà presa a riferimento la media
dei valori disponibili per zone contigue”.

0,76% 0,02%

Fabbricati  rurali  ad  uso strumentale  di  cui  all’art.  9,  comma 3-bis,  del
decreto-legge  30/12/1993,  n.  557,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 26/2/1994, n. 133;

0,2% 0,02%

 
C) Imposta il  cui gettito è riservato interamente a llo Stato per l’aliquota standard
(0,76 per cento) e per la parte eccedente è riserva to al Comune: 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA
IMU

ALIQUOTA
TASI

appartenenti  alle  categorie  catastali  D,  purché  utilizzate  per  lo
svolgimento di  una attività  lavorativa/istituzionale  non rientrante  nelle
casistiche previste per le aliquote agevolate;

0,86% 0,02%

 
3)Di approvare le seguenti detrazioni d’imposta spettanti per immobile, da applicare all’Imposta
Municipale Propria (IMU) ed alla Tasi per l’esercizio 2014,
 
Detrazione per abitazione principale 
(spettante per immobile)

 
- ai fini  IMU: Euro 200,00

 
- ai fini Tasi: Euro 200,00
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OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI IMU E TASI –
APPROVAZIONE ALIQUOTE 2014.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al ____________ senza seguito di opposizioni o reclami.

lì,    L’IMPIEGATO INCARICATO 
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visto il D.Lgs. 267/2000;

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è:

□ Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 276/2000.

□ Diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni dalla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);

L’IMPIEGATO INCARICATO 
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

______________________________________________________________
______________________________________________________________

Rapallo, li _____________


