
 

 

 

 

 

COMUNE DI CARASCO 
Provincia di Genova 

 

 

COPIA 

 
Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Deliberazione n°    18      Adunanza del 27-07-2015 

 
 
OGGETTO : 
 
Conferma aliquote T.A.S.I. anno 2015. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  ventisette, del mese di luglio, alle ore 21:00, 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 PrimaCONVOCAZIONE, il Consiglio 
Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr.As. 
 

    MASSIMO CASARETTO SINDACO Presente 
 

    ALDO GINO RISSETTO CONSIGLIERE Presente 
 

    DIEGO MARCHIOLE' CONSIGLIERE Presente 
 

    MIRKO MASINI CONSIGLIERE Presente 
 

    NICOLA TADDEI CONSIGLIERE Presente 
 

    LUIGI ONETO CONSIGLIERE Presente 
 

    ANDREA DEVOTO CONSIGLIERE Presente 
 

    SANDRA CANEPA CONSIGLIERE Presente 
 

    SILVIA DEVOTO CONSIGLIERE Presente 
 

    ALFREDO RIVARA CONSIGLIERE Presente 
 

    LAURA AURELIA REMEZZANO CONSIGLIERE Presente 
 

    ALESSANDRO CELLA CONSIGLIERE Presente 
 

    ANTONIO LUTZU CONSIGLIERE Presente 
    Totale Presenti   13 

Assenti    0 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale  Marisa Cafferata il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig.  MASSIMO CASARETTO  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

 

 

 

 
UDITA la relazione del Consigliere Marchiolè Diego; 
 
PREMESSO che: 
 
- l’art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1 gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassi sui rifiuti (TARI); 
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 05/09/2014 è stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 
differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 
 
CONSIDERATO che la legge n. 147 del 2013, prevede: 
 
- all’art. 1, comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, 
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
 
- all’art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 
può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 
2014 e per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 
- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 
dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 
 
RICORDATO che la TASI: 
 
· è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale 
e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al metro quadrato, quest’ultima pagata nel 2013 
direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 
 
· ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad 
eccezione dei terreni agricoli; 
 
· è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo 
del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 
 



 

 

 

· è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la base imponibile e l’aliquota; 
 
· è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento; 
 
VISTO il comma 677 della Legge 147/2013 come modificato dalla Legge 68/2014 e dalla 
Legge 190/2014 che testualmente recita: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al 
comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per 
gli stessi anni 2014 e 2015, 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 unità 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 o inferiori 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.” 
 
VISTA la deliberazione C.C. n. 41 del 05/09/2014 con la quale sono state approvate le 
aliquote  del tributo per l’anno 2014 nella seguente misure: 
 

1. l’aliquota 2,5 per mille alle sole abitazioni principali e relative pertinenze (nella 
misura massima di una unità pertinenziale (per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7), diverse da quelle di lusso (di cui alle categorie catastali A/1 A/8 e 
A/9) ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 
2 del decreto legge n. 201 del 2011 nonché dal regolamento comunale IMU e  a 
tutte le categorie escluse dal pagamento dell’IMU (ad eccezione  però dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali l’aliquota TASI è zero) e pertanto 
alle seguenti tipologie di immobili: 
 

a. L’abitazione del coniuge superstite che continua a risiedere nell'abitazione 
coniugale che gode del diritto di abitazione, ai sensi dell'art. 540 Codice Civile;  

b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

c. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio;  

d. l’ 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, fatto salvo quanto previsto .  

e. l'unità  immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Assimilata 
all’abitazione principale per regolamento comunale  



 

 

 

f. Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Legge di 
stabilità 2014). 

 
2. Di azzerare l’ aliquota di base per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili, 

diversi da quelli di cui al punto precedente (compresi i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8, articolo 13, d.l. n. 201/2011 convertito, con 
modificazioni, dalla L. n° 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 
 

DATO atto che in sede di determinazione delle aliquote occorre rispettare la “clausola di 
salvaguardia” di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 
modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L 06.03.2014, n. 16 convertito nella L. 68/2014; 
 
VISTA a proposito la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 
luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di 
salvaguardia delle aliquote IMU-TASI; 
 
RITENUTO opportuno, in considerazione della necessità di garantire gli equilibri del bilancio 
2015- 2017 di confermare per l’anno 2015, le aliquote e detrazioni TASI già previste per il 
2014; 
 
RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante 
l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati 
dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi che sono i seguenti: 
 
Servizi indivisibili  Costi in €  
Polizia municipale (al netto dei proventi delle sanzioni 
amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, come 
previsto dall’art.208 del nuovo codice della strada (D.lgs. 285/92) 

 160.905,00 

tutela del patrimonio artistico e culturale 23.869,00 
servizi cimiteriali  8.186,00 
servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, 
dell'illuminazione pubblica 

 251.112,00 

servizi socio-assistenziali 275.812,00 
servizio di protezione civile  632,00 
servizio di tutela degli edifici ed aree comunali  39.685,00 
TOTALE  760.201,00 
 
CONSIDERATO che l’importo stimato della tasi ad aliquota 2,5 per mille ammonta a € 
142.495,00 e tale entrata sarà rivolta alla copertura parziale pari al 19% dei costi dei servizi 
indivisibili; 
 
VISTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 
l'anno 2015 è stato prorogato al 31 marzo 2015 dal Decreto del Ministro dell’Interno del 24 
dicembre 2014;  
 
VISTO che il termine sopra citato è stato ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 dal 
Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015;  
 
VISTO il Decreto ministeriale del 13 maggio 2015 che differisce nuovamente il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione al 30 luglio 2015; 
 



 

 

 

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; 
 
Il Consigliere Rivara Alfredo preannuncia il voto contrario del gruppo in coerenza a quanto 
dichiarato lo scorso anno in sede di approvazione di Bilancio, perché contrari all’applicazione 
di tale tributo.  
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
Consiglieri presenti: n. 13 
Consiglieri votanti: n. 13 
Consiglieri favorevoli: n. 9  
Consiglieri contrari: n. 4 (Rivara, Remezzano, Lutzu, Cella per le motivazioni espresse in 
premessa) 
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 confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili 
(TASI): 
 

• Aliquota Tasi del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di 
lusso (di cui alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9) e relative pertinenze (nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7), ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate 
dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento 
comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU.  
 

• Aliquota  TASI zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di 
cui ai punti precedenti, (compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale); 
 

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 
comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle finanze – Direzione Federalismo Fiscale, con invio telematico 
entro entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, 
comma 15, del Dl. N. 201 del2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.lgs.n. 446 del 1997. 
 

3. 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: 13 



 

 

 

Consiglieri votanti: 13 
Consiglieri favorevoli: 13  
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. 
 
 



 

 

 

 
COMUNE DI CARASCO 

(Provincia di Genova) 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVE NTE AD 
OGGETTO: 

 
Conferma aliquote T.A.S.I. anno 2015. 
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA    
REGOLARITA’ TECNICA . (Art. 49, comma 1°, D.Lgs. 18/08/2000 n°267) 
 
VISTO: Si esprime parere Favorevole. 
 

 
 

 
data:  27-07-2015        F.to  FABIO FERRETTI  
 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 comma 1°, D.Lgs. 267/2000) E PER 
L’ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SPESA (art. 153 comma 5°, D.lgs. 
267/2000).  
 
VISTO: Si esprime parere Favorevole. 
 

 
 

 
Si attesta che ESISTE / NON ESISTE la necessaria copertura finanziaria all’Intervento 
________________________________________________________________________ 
________________________________________Bilancio _________________________ 
 
data:  27-07-2015    F.to  FABIO FERRETTI  



 

 

 

 
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 31-07-2015 
 

          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. 
 

 
 
Carasco, lì 27-07-2015 
 

      Il Segretario Comunale 
      F.to  Marisa Cafferata 
 

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

     
  IL SEGRETARIO COMUNALE  

DOTT.SSA MARISA CAFFERATA 
 
 


