
 

 

 

 

 

COMUNE DI CARASCO 
Provincia di Genova 

 

 

COPIA 

 
Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Deliberazione n°    37      Adunanza del  5/09/2014 

 
 
OGGETTO : 
 
Imposta  Municipale  Propria  (IMU)  -  Approvazione aliquote e detrazioni anno 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici , addì  cinque, del mese di  settembre, alle ore  19 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. 
 

    CASARETTO MASSIMO  SINDACO   X  
    RISSETTO ALDO GINO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    MARCHIOLE' DIEGO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    MASINI MIRKO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    TADDEI NICOLA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    ONETO LUIGI  CONSIGLIERE COMUNALE    X 
    DEVOTO ANDREA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    CANEPA SANDRA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    DEVOTO SILVIA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    RIVARA ALFREDO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    REMEZZANO LAURA  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    CELLA ALESSANDRO  CONSIGLIERE COMUNALE   X  
    LUTZU ANTONIO  CONSIGLIERE COMUNALE    X 

    Totale  11   2 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale  DOTT.SSA MARISA CAFFERATA  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig. CASARETTO MASSIMO   nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

 

<CC 37/2014> 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione sul 
patrimonio immobiliare, nel corso dell’anno 2013 sono state emanate, in materia d’imposta 
municipale propria (IMU), molteplici disposizioni normative tendenti a riordinare il tributo, 
che si possono come di seguito riepilogare: 
 
- con D.L. n. 54/2013 (conv. in L. n. 85/2013) è stata sospesa la rata acconto IMU 2013 per le 
abitazioni principali, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali; con successivo D.L. n. 102/2013 
(conv. in L. n. 124/2013) è stata definitivamente abolita la prima rata IMU 2013 per gli 
immobili oggetto della suddetta sospensione, oltre che introdotte ulteriori modificazioni alla 
disciplina dell’imposta; 
 
- con D.L. n. 133/2013 (conv. in L. n. 5/2014) è stata disposta l’abolizione della seconda rata 
IMU 2013, relativamente alle medesime situazioni impositive, già agevolate per la prima rata, 
con previsione di alcune limitazioni concernenti i terreni agricoli e l’abitazione principale 
(introduzione della c.d. mini - imu); 
 
- con L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) sono state apportate ulteriori modifiche alla 
disciplina IMU che hanno previsto a regime, a decorrere dall’anno 2014, fra l’altro, la non 
applicazione dell’imposta relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze (ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cd. “di lusso”) ed ai 
fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in caso locati; 
 
TENUTO CONTO che con la medesima L. n. 147 è stata istituita la IUC (imposta unica 
comunale) che ricomprende il tributo per i servizi indivisibili (TASI), la tassa rifiuti (TARI) e 
l’imposta municipale propria (IMU – applicabile solo sulle abitazioni principali cd. “di lusso” 
e gli altri immobili); 
 
VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con 
Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 26 del 30.10.2012 con la quale l'Amministrazione 
Comunale provvedeva ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU) e la delibera C.C. n. 36 approvata in data odierna, di modifica del 
suddetto regolamento a decorrere dall’1.01.2014; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 380 lett. a) della Legge 24.12.2012, n. 228, 
è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 
201/2011; 
 
CONSIDERATO altresì che, sensi del medesimo comma 380 lett. f) della L. n. 228/2012, è 
tuttavia riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all’art. 13 del 
Decreto Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo 
periodo, del citato art. 13; 
 



 

 

 

PRESO ATTO altresì delle modifiche normative ed integrazioni apportate al DL 201/2011, 
come il D.L. 102 del 31 agosto 2013; 
 
RICHIAMATO il comma 707 dell'art. 1 della soprarichiamata legge stabilità 2014 che 
definisce assoggettate ad Imu le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria 
A1, A8 e A9, mentre ai sensi del comma 710 sono esentati da IMU i fabbricati rurali ad uso 
strumentale come definiti all'art.13, commi 7 e 8 DL 201/2011; 
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 14 del 30.07.2013, esecutiva, avente ad oggetto 
“Determinazione Aliquote Imposta Municipale propria – Anno 2013”; 
 
PRESO ATTO del gettito effettivo incassato nell’anno 2013 da parte dell’Ente in relazione 
all’imposta municipale propria e considerato che per fare fronte al fabbisogno finanziario per 
garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2014, così come indicato dal 
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, si rende necessario adottare il presente 
provvedimento con il quale si definiscono per l’anno 2014 la misura delle aliquote della 
imposta municipale, da leggersi congiuntamente alla Deliberazione di approvazione aliquote 
del tributo sui servizi indivisibili (da adottarsi in data odierna), rispettando la soglia massima 
stabilita con l'art. 1, comma 677 della legge di stabilità 2014 (L.147/2013), così come 
integrato – per il 2014 – dal disposto di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del DL 16/2014; 
 
RILEVATO che ai fini della regolazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 380-ter, lett. a) 
della L. 228/2012, l'art. 6 del DL 16/2014 prevede che i Comuni iscrivano la quota 
dell'imposta municipale propria al netto dell'importo destinato ad alimentare il Fondo di 
Solidarietà Comunale, in deroga al principio dell'integrità di bilancio; 
 
CONSIDERATO che, al fine di assicurare il pareggio del bilancio 2014, alla luce sia della 
riserva allo Stato dell’introito relativo ai capannoni, sia degli ulteriori tagli del fondo di 
solidarietà comunale imposti dalla “Spending Review” e dalla Legge di Stabilità 2014 nonché 
di maggiori spese non ripetitive che si determineranno nell’esercizio 2014, occorre procedere 
ad un aumento delle aliquote IMU; 
 
CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, stabilisce che per 
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, 
l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 
data del 30/09/2014,  alla luce dei dati dei versamenti in acconto e con riferimento ai tagli 
imposti dalla Spending Review; 
 
TENUTO CONTO che l’Amministrazione intende avvalersi per l’anno 2014 della facoltà 
prevista in ordine alla definizione e diversificazione dell’aliquota, nell'ambito dei limiti 
previsti dall'art. 13 del D.L.6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 
2011 e che la deliberazione in materia è di competenza del Consiglio comunale; 
 
RIBADITO che l’aumento dell’aliquota di base IMU 2014 attiene esclusivamente a 
motivazioni di ordine squisitamente tecnico (garantire il pareggio di bilancio); 
 
RITENUTO opportuno, in relazione alla necessità di garantire l'equilibrio di parte corrente 
del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 , di determinare le seguenti aliquote IMU, in vigore 
dal 01/01/2014: 
 

- Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento : 
in favore delle persone fisiche residenti e dimoranti nel Comune di Carasco, per 
l’unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 direttamente adibita ad 



 

 

 

abitazione principale, nonché per un immobile di categoria C/6 (box o posto auto), 
uno di categoria C/2 (cantina, soffitta, solana) ed uno di categoria C/7 (posto auto 
scoperto), previa autodichiarazione del proprietario utilizzatore. 

- Aliquota ridotta 0,4 per cento per l’abitazione principale, di categoria catastale 
A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
abbiano dovuto trasferire, senza soluzione di continuità, la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata, abitata o comunque utilizzata da altri soggetti, a qualunque titolo. 

- Aliquota base del 1,06 per cento: da applicarsi per tutti i casi non espressamente 
assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D; 

 
CONSIDERATO opportuno evidenziare che la detrazione d’imposta per abitazione principale 
cat. A/1, A/8 ed A/9 applicabile dal 01/01/2014 è pari ad € 200 per l'unità immobiliare nella 
quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente; 
 
RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento; 
 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno in data 18.07.2014 con cui viene ulteriormente 
prorogato al 30.09.2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 11 
Consiglieri votanti: n. 11 
Consiglieri favorevoli: n. 8  
Consiglieri contrari: n. 3 (Rivara, Remezzano, Cella) 
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 approvare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato, altresì, il 
fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 
2014, le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria: 
 

• Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per 
cento: in favore delle persone fisiche residenti e dimoranti nel Comune di 
Carasco, per l’unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 
direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per un immobile di 
categoria C/6 (box o posto auto), uno di categoria C/2 (cantina, soffitta, solana) 



 

 

 

ed uno di categoria C/7 (posto auto scoperto), previa autodichiarazione del 
proprietario utilizzatore. 

• Aliquota ridotta 0,4 per cento per l’abitazione principale, di categoria 
catastale A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 
disabili che abbiano dovuto trasferire, senza soluzione di continuità, la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata, abitata o comunque utilizzata da 
altri soggetti, a qualunque titolo. 

• Aliquota base del 1,06 per cento: da applicarsi per tutti i casi non 
espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
 

2. Di evidenziare che la detrazione d’imposta per abitazione principale cat. A/1, A/8 ed 
A/9 applicabile dal 01/01/2014 è pari ad € 200 per l'unità' immobiliare nella quale il 
soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente; 
 

3. Di dare atto che, per quanto dettagliatamente esplicitato in premessa, sono rispettati, 
per ciascuna tipologia di immobile, i limiti massimi previsti dalla norma in materia di 
aliquote IMU e TASI;  
 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n.214/2011) e comunque entro il termine previsto dalla 
norma di legge; 
 

5. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 
169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014; 

 
Successivamente, 
  
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: 11 
Consiglieri votanti: 11 
Consiglieri favorevoli: 11 
Consiglieri contrari: - 
Consiglieri astenuti: - 
 

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. 
 
 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
    Il Presidente                                      Il Segretario Comunale 
     F.to Massimo Casaretto              F.to Marisa Cafferata 
================================================================== 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000, viene oggi pubblicata 
all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.  
 
 
Carasco, lì _________________ 
 

       L’addetto alla pubblicazione 
F.to Elisa Bacigalupo  

=================================================================== 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267.  

 
� Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3°, D. 

Lgs. n. 18/08/2000 n. 267.  
 

 
 
Carasco, lì _______________________ 
 

         Il Segretario Comunale 
          F.to Marisa Cafferata 

           
=================================================================== 
 
È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Carasco, lì ____________________    
 

       Il segretario Comunale 
    Dott.ssa Marisa Cafferata 

 
 

__________________________ 
 


