
   

 
 

 
 

COMUNE DI ORERO 
Provincia di Genova 

 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.    26 del 29/09/2012 
 
 
OGGETTO : Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria. Anno 2012. 
 
L’anno  duemiladodici, il giorno  ventinove, del mese di  settembre, alle ore  11,00,  nella solita sala 
delle adunanze consiliari del comune suddetto 
Alla  PRIMA CONVOCAZIONE in sessione STRAORDINARIA che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
GNECCO GIACOMO  SINDACO   X  
ARATA ANGELO  CONSIGLIERE   X  
ARATA FABIO  VICE SINDACO   X  
DEMARTINI NILDO  CONSIGLIERE   X  
DENTONE MARCO  CONSIGLIERE   X  
LENZI MARINA  CONSIGLIERE   X  
PANESI PIERO  CONSIGLIERE   X  
RATTO GIANLUCA  CONSIGLIERE    X 
CUNEO DINO  CONSIGLIERE    X 
MIDALI IVAN  CONSIGLIERE    X 

Totale   7   3 
 
Fra gli assenti sono giustificati ( Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915,n. 148), i signori consiglieri. 

 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il Signor GNECCO GIACOMO  nella sua qualità di SINDACO . 
Nominati scrutatori i Sigg.      
Partecipa con funzioni consultive , referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art. 97, comma 4, lettera 
a), del D.Lg.vo n. 267/00) il Segretario Comunale DOTT. FABIO FORNACIARI . 
La seduta è  PUBBLICA. 
 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica sottoscritto dal responsabile dell’Ufficio Tecnico, alla 
regolarità contabile sottoscritto dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria, nonché il parere di legittimità 
espresso dal Segretario, conservati agli atti 



   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs n. 23/2011 recante: “Di sposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale”, che hanno istituit o, con decorrenza 1 gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Unica (IMU); 
 
VISTO l’art. 13 del D. L. n. 201/2011 “Disposizioni urge nti per la crescita, l’equita’ e 
il consolidamento dei conto pubblici” – c.d. Decret o Monti, convertito con modificazioni 
dalla L. n. 214/2011, il quale ha modificato il reg ime dell’IMU, prevedendo in 
particolare: 

-  L’anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 
-  L’estensione della base imponibile anche al possess o di immobili adibiti ad 

abitazione principale; 
-  La determinazione delle aliquote base e la modifica  dei moltiplicatori delle 

rendite; 
 
VISTO, altresi’, il D. Lgs n. 504/1992, istitutivo dell’ ICI, al quale il sopraindicato 
decreto rinvia in ordine a specifiche previsioni no rmative; 
 
CONSIDERATO che: 

-  L’aliquota base dell’imposta e’ pari allo 0,76 per cento e che i comuni, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai s ensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 
446/1997, possono modificare,  in aumento o in dimi nuzione, l’aliquota di base 
sino a 0,3 punti percentuali; 

-  L’aliquota e’ ridotta allo 0,4 per cento per l’abit azione principale e per le 
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento  o in diminuzione, la suddetta 
aliquota sino al 0,2 punti percentuali; 

-  L’aliquota e’ ridotta allo 0,2 per cento per i fabb ricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D. L. n. 557/1993, convertito con 
modificazioni, dalla L. n. 133/1994 e che i comuni possono ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento; 

 
RILEVATO che dall’imposta dovuta per l’unita’ immobiliare a dibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative p ertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare € 200,00= rapportate al periodo dell’anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; 
 
ATTESO, altresi’, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazio ne e’ maggiorata di € 50,00= 
per ciascun figlio di eta’ non superiore a ventisei  anni, purche’ dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unita’ immobiliare  adibita ad abitazione principale e 
che l’importo complessivo della maggiorazione, al n etto della detrazione di base, non 
puo’ superare l’importo massimo di € 400,00=; 
 
PRESO ATTO che viene riservata allo Stato la quota di imposta  pari alla meta’ 
dell’importo calcolato applicando l’aliquota di bas e dello 0,76% alla base imponibile di 
tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione pr incipale e delle relative pertinenze, 
nonche’ dei fabbricati rurali ad uso strumentale; l a quota di imposta risultante e’ 
versata allo Stato contestualmente all’imposta muni cipale propria. Le detrazioni 
previste, nonche’ le detrazioni e le riduzioni di a liquota deliberate dai Comuni non si 
applicano alla quota di imposta riservata allo Stat o; 
 
RITENUTO opportuno specificare che il D.L. ha espressamente  abrogato alcune disposizioni 
incompatibili con la nuova disciplina del tributo e d in particolare il terzo comma 
dell’art. 58 e le lettere d) e) e h) del primo comm a dell’art. 59 del D. Lgs n. 446/1997, 
che disponevano, rispettivamente, in ordine alla de trazione per l’abitazione principale, 
alle pertinenze e alle aliquote ridotte per le abit azioni assimilate all’abitazione 
principale – ridisciplinate dal D.L. n. 201/2011 – nonche’ le caratteristiche di 
fatiscenza dei fabbricati; 
 
PRESO ATTO che le uniche fattispecie assimilabili all’abitazi one principale sono l’unita’ 
immobiliare assegnata al coniuge separato o con mat rimonio annullato o sciolto o con 
effetti civili cessati, a condizione che il coniuge  proprietario non assegnatario non sia 
possessore di un’altra unita’ immobiliare adibita a d abitazione ubicata sul territorio 
del medesimo comune ove e’ ubicata l’unita’ immobil iare assegnata all’altro coniuge 
(spettante ex lege) e l’unita’ immobiliare possedut a a titolo di proprieta’ o usufrutto 
da anziani o disabili che acquistino la residenza i n istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che no n risulti locata, se deliberato dal 
Consiglio Comunale; 



   

RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso del  Servizio Tributi relativi 
alla base imponibili divisi per categorie, per gara ntire un gettito derivante dalla nuova 
IMU sulla prima casa pari al rimborso statale soppr esso occorre prevedere un’aliquota 
dello 0,4%; 
 
RILEVATO, inoltre che, per quanto riguarda gli altri immobili , per mantenere con la quota 
spettante al Comune un gettito pari a quanto attual mente il Comune introita a titolo di 
ICI, sia necessario determinare un’aliquota dello 0 ,76%;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imp osta Municipale Propria; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 7 
Astenuti n. 0 (zero) 
Contrari n. 0 (zero) 
Su n. 7 consiglieri presenti e votanti nei modi e n ei termini di legge 
 

DELIBERA 
 

1.  Di determinare le aliquote IMU per l’anno 2012 cosi ’ come di seguito specificato: 
-  Aliquota base dello 0,76%; 
-  Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili adibit i ad abitazione principale e 

relative pertinenze, preso atto che per pertinenze dell’abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di una  unita’ pertinenzi ale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate; 

-  Aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali  ad uso strumentale; 
 

2.  Di assimilare all’abitazione principale, ai fini de ll’applicazione dell’aliquota 
ridotta e delle detrazioni spettanti, l’unita’ immo biliare posseduta a titolo di 
proprieta’ o usufrutto da anziani o disabili che ac quistino la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricove ro permanente, a condizioni che 
non risulti locata; 

3.   Di fissare l’importo minimo annuo a concorrenza de l quale non sono divuti 
versamenti e non sono effettuati accertamenti e/o r imorsi cosi’ come di seguito 
indicato: 

-  Versamenti volontari e in autoliquidazione € 10,00= ; 
-  Emissione di provvedimenti di accertamento e/o rimb orso € 10,00=; 
4.  Di dare atto che la presente deliberazione verra’ t rasmessa al Ministero delle 

Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalita’ Local e, entro sessanta giorni 
dall’adozione del presente atto; 

5.  Di dichiarare la presente deliberazione, con la seg uente votazione favorevoli n. 7 
astenuti n. 0 (zero) contrari n. 0 (zero) su n. 7 c onsiglieri presenti e votanti 
nei modi e nei termini di legge, ai sensi dell’art.  134 c0mma IV° del D. Lgs n. 
267/2000, immediatamente eseguibile.= 

 
 

 
 
 
 



   

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 
F.to GNECCO GIACOMO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. FABIO FORNACIARI 

 
 
  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La suestesa deliberazione 
 

- Ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata all’Albo web  per 15 giorni 
consecutivi. 

 

Orero, lì  2/10/2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. FABIO FORNACIARI 
 
 
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 

 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 
� è divenuta esecutiva in data 29/09/2012  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma3 
D.Lgs   18.08.2000 n. 267 

 
Orero, lì  2/10/2012 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. FABIO FORNACIARI 
 
 
  
E’ copia conforme allper uso amministrativo. 
 
Orero, lì  2/10/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT. FABIO FORNACIARI) 

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

 


