
ANNO 2015       DELIBERAZIONE N.  13 

COMUNE DI MEZZANEGO 

Provincia di Genova 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza ordinaria di seconda convocazione 

− seduta pubblica – 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. CONFERMA PER  L’ANNO 2015 

DELLE ALIQUOTE IMU E TASI APPLICATE NELL’ANNO 2014.   

  

L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore 17.00, nella sala delle 

adunanze presso la Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

N Cognome e Nome Carica Pres Ass 
1 REPETTO DANILO Sindaco X  
2 FEDERICI FRANCO Vice Sindaco  X  
3 CHIESA EZIO Consigliere  X 
4 SPINETTO SARA Consigliere  X 
5 FOSSATI TEODORO  Consigliere X  
6 CAFFERATA ANNALISA Consigliere X  
7 GINOCCHIO ALBERTO Consigliere X  
8 SERVENTI SONJA Consigliere  X 
9 BRIGNOLE FABRIZIO Consigliere X  
10 PERONA MARCELLO Consigliere X  
11 BOGGIANO ALESSIO Consigliere X  

TOTALE 8 3 
 
 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Piero Lari il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. L’Avv. Danilo Repetto nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

 



Pareri (art. 39 D.Lgs. nr. 267\2000). 
In ordine alla regolarità tecnica il Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, esprime 
parere favorevole. 
 
Il Segretario Comunale 
Dott. Piero Lari 
 
In ordine alla regolarità contabile il responsabile del servizio esprime parere favorevole. 
 
Il responsabile area finanziaria 
Zappettini Annamaria 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI:  

L’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, nr. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

Legge 28.12.2001, nr. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

 
L’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento;  

 

Il decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 che ha previsto il differimento al 30 luglio 2015 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali.  

 

RILEVATO:  

Che a decorrere dall’anno 2014 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale – IUC (art. 1, comma 

639, della Legge 147/2013);  

Che tale imposta 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 la fruizione di servizi 



comunali. La IUC è composta dall’Imposta Municipale Propria - IMU, dal Tributo per i servizi 

indivisibili – TASI e dalla Tassa sui Rifiuti – TARI; 

 

 

 ATTESO:  

Che l’IMU trova disciplina all’art.13 del D.L. n. 201 del 2011 e smi;  

 

Che la TASI trova disciplina nell’art.1 dai commi 669 al 681 della già citata legge n. 147/2013 

(Legge di stabilità 2014) e smi;  

 

Che il presupposto impositivo dell’IMU è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 

504/ 1992.  

 

Che l'imposta municipale propria non si applica 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, 

per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta di cui al comma 7 e la detrazione di cui al co. 

10 dell’art 13.  

 

Che i soggetti passivi sono identificati dall’art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011.  

 

Che la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 

1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell’art 13.  

 

Che l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, nr. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della 

Legge 22.12.2011, nr. 214, ai commi 6, 7, 8, 9, 9-bis e 10, detta disposizioni in merito alle aliquote 

e detrazioni di imposta. In particolare:  

- al comma 6, stabilisce l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, prevedendo la facoltà 

dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;  

– al comma 7, stabilisce l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative 

pertinenze, limitatamente ai fabbricati di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze, prevedendo la 

facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;  

- ai commi 9 e 9-bis, stabilisce le riduzioni di imposta di base che i Comuni hanno facoltà di 

adottare;  

- al comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 



relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

 

Che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della 

I.U.C  a decorrere dall’anno 2014 non si applica:   

− all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

− alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

− ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni; 

− alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,  

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

− a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale 

non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;  

− ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 

201 del 2011;  

− ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 

Che il presupposto impositivo della TASI è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresi l’abitazione principale e le aree edificabili, esclusi i terreni agricoli. Nel 

caso in cui l’unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

obbligazione tributaria. I Comuni, nell’ambito della propria potestà regolamentare, stabiliscono la 

quota del tributo a carico dell’occupante nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI;  

 

Che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille;  

 



Che il Comune può elevare l’aliquota minima TASI fino ad un massimo del 2,5 per mille, 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma dell’aliquota della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge in 

materia di IMU; 

 

Che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a 

favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente 

sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a 

favore di particolari soggetti. 

 

Che, in base a quanto previsto dall’articolo 8, CAPITOLO 3 del vigente Regolamento IUC, i servizi 

indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

• Servizi socio-assistenziali; 

• Servizi manutenzione illuminazione pubblica; 

• Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza; 

• Servizi di manutenzione verde pubblico; 

• Servizio di protezione civile; 

• Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali. 

 

Che il comma 679 dell’art 1 della L. 190/2014 ( legge di stabilità 2015) oltre a confermare anche 

per il 2015 il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per il 2014 (2,5 per mille), 

conferma, altresì, la possibilità per i Comuni di superare i limiti di legge relativi sia all’ aliquota 

massima della TASI sia alle aliquote massime di TASI e IMU per gli “altri immobili”, per un 

ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra Abitazione principale 

ed Altri immobili a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure, “tali da 

generare effettisul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 

riferimento all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili”. Tale ulteriore incremento non 

vincola il Comune all’integrale utilizzo del gettito da maggiorazione “straordinaria” dell’aliquota al 

finanziamento delle detrazioni (o delle altre agevolazioni) da introdurre per l’abitazione principale. 

  

Che, ai fini IMU, l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 Legge di stabilità 2013 ha disposto che è 

riservata allo Stato la quota di imposta pari all’importo calcolato applicando alla base imponibile 

dei fabbricati di categoria D l’aliquota di base del 7,6 per cento e che tale quota è versata allo Stato 

contestualmente all’imposta municipale propria e che tale riserva vale anche per l’anno 2015.  



 

Che competono al Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 

nr. 446 del 1997:  

1. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni delle imposte di cui trattasi, secondo le 

disposizioni D.L. nr. 201 del 2011, della Legge 147/2013 e della Legge 190/2014;  

2. L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  

 

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra di cui si riportano le risultanze finali: 

 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Servizi socio-assistenziali €  63.967,00 

2 Servizio di illuminazione pubblica €  63.000,00 

3 Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza €  3.000,00 

4 Servizi di manutenzione verde pubblico €  6.500,00 

5 Servizio di protezione civile €  1.000,00 

6 Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali €  3.000,00 

TOTALE €  140.467,00 

 

A fronte di un gettito di € 42.648,00 (copertura 30 %); 

 

RITENUTO , come da proposta della Giunta Comunale, stante la consistente sforbiciata dei 

trasferimenti statali, al fine di garantire gli stessi standard qualitativi e quantitativi dei servizi 

erogati e il rispetto del Patto di Stabilità, confermare per l’anno in corso le aliquote IMU e TASI 

applicate nell’anno 2014.  

 

VISTO  il Regolamento comunale per l'applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato dal 

con deliberazione n. C.C. n. 29 del 25/06/2014; 

 

VISTO  il Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 25/06/2014.  

 

RILEVATO  che il citato regolamento TASI demanda al Consiglio Comunale l'individuazione di 

eventuali riduzioni e/o agevolazioni di imposta nonché dei servizi indivisibili che devono essere 

coperti con il ricavato della Tasi.  



 

DOPO AMPIA DISCUSSIONE, nella quale il Consigliere Fabrizio Brignole conferma la critica già 

dichiarata nell’approvazione delle aliquote TASI 2014 e quindi conferma il voto contrario del suo 

gruppo alla presente pratica. Rileva che per quanto riguarda i costi dei servizi indivisibili TASI 

risultano uguali a quelli dell’anno scorso in particolare i servizi socio assistenziali. Non gli sembra 

possibile in quanto il bilancio è stato modificato. 

 

VISTI  i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e dal 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. 267/2000, trascritti in calce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 
VISTO  il D.Lgs. 267/2000 e smi.  
 

Con voti 5 favorevoli, 3 contrari i Consiglieri Brignole Fabrizio, Perona Marcello e Boggiano 
Alessio 

 
 

D E L I B E R A 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

Di confermare per l’anno in corso le aliquote IMU e TASI applicate nell’anno 2014. In particolare: 

 

ALIQUOTE IMU 2015 

Fattispecie  aliquota  

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE TRANNE A/1, A/8, A9 ESENTE 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTE 

TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI (ESCLUSE LE AREE EDIFICABILI) E CAT. D/5 9,00 ‰ 
IMMOBILI D USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO  
CATASTALE D (TRANNE D/5) 9,00 ‰ 

AREE EDIFICABILI 8,00 ‰ 

 

ALIQUOTE TASI 2015  

Fattispecie  aliquota  

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE E ASSIMILATI TRANNE A/1, A/8, A9 1,5‰ 

LE UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A 
PROPRIETÀ INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI 

1,5‰ 

FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI COME 
DEFINITI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI 1,5‰ 

LA CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE, A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO 
DI SEPARAZIONE LEGALE,  ANNULLAMENTO, SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE 
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO 

1,5‰ 



UN UNICO IMMOBILE, ISCRITTO O ISCRIVIBILE NEL CATASTO EDILIZIO URBANO 
COME UNICA UNITÀ IMMOBILIARE, POSSEDUTO, E NON CONCESSO IN 
LOCAZIONE, DAL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE APPARTENENTE ALLE 
FORZE ARMATE E ALLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE E DA 
QUELLO DIPENDENTE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE, 
NONCHÉ DAL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DAL 
PERSONALE APPARTENENTE ALLA CARRIERA PREFETTIZIA, PER IL QUALE NON 
SONO RICHIESTE LE CONDIZIONI DELLA DIMORA ABITUALE E DELLA RESIDENZA 
ANAGRAFICA 

1,5‰ 

I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA 
VENDITA FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI 
CASO LOCATI 

1,5‰ 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1,0‰ 

TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI E CAT. D/5 AZZERATA 
IMMOBILI D USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D 
(TRANNE D/5) 

AZZERATA 

AREE EDIFICABILI  AZZERATA 

1) DI DARE ATTO  del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 677, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 1, comma1, lettera a) del decreto 

legge 6 marzo 2014, n. 16; 

2) DI DARE ATTO  che il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni 

di cui sopra, stimato in circa € 42.648,00 è destinato al finanziamento di una parte dei servizi 

indivisibili sotto indicati: 

 
ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Servizi socio-assistenziali €  63.967,00 

2 Servizi manutenzione illuminazione pubblica €  63.000,00 

3 Servizi di pubblica sicurezza e vigilanza €  3.000,00 

4 Servizi di manutenzione verde pubblico €  6.500,00 

5 Servizio di protezione civile €  1.000,00 

6 Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali €  3.000,00 

TOTALE €  140.467,00 

 
 

3) DI INVIARE  la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale 

(IUC), al  Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 

cui all’articolo 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, 

nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3 del D.Lgs n. 360/98.  

 

4) DI PUBBLICARE  le aliquote TASI e IMU sul sito internet del Comune, sezione TRIBUTI; 

 



5) DI DARE ATTO  che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 

2015 ai sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000. 

 

Con votazione separata la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva con 
voti unanimi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

Il Sindaco 

       Avv. Danilo Repetto  

 
 

                     Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                         Dott. Piero Lari  

   
 
 
 
 
 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69)  

 

Dalla residenza comunale, lì 11/08/2015      Il Responsabile del servizio  

Dott. Piero Lari 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi dal 11/08/2015 al 25/08/2015 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di 

pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì 26/08/2015    Il Responsabile del servizio 

 

 
 
 
 

 

Timbro 


