
 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

      Deliberazione n. 005/2012 
 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO  18/04/2012 
 

COPIA 

OGGETTO:Istituzione Imposta Municipale Propria (IMU) – determinazione aliquote anno 
2012. 

 
L’anno duemiladodici, oggi diciotto del mese di aprile  alle ore 18,00  nella sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 
comunali. All’appello risultano: 

 
     Presenti                          Assenti                    
 

Raineri Valter X 
Risso Sabrina  X 
Bargagliotti Maria X 
Medica Gianni  X 
Teso Nino X 
Alberti Silvano X 
Aliverti Massimo X 
Massa Matteo  X 
Medica Claudia                                        X 
Rossi Sergio  X 
Ogemini Sabrina  X 
Sabatini Pietro  X 
Babini Ada                                                     X  
                                                                     

  
   Totale             12           1                                 
                             
 
 

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Giovanna Ottavia Rossi, la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. Accertata la validità dell’adunanza, il Dott. Valter Raineri in 
qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio 
comunale a deliberare sul tema indicato all’ordine del giorno. 



 
 

 

  
  

 
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 

Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - Tel. (010) 93.79.31 - fax (010) 93.82.48 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL  
18/04/2012  

OGGETTO:Istituzione Imposta Municipale Propria (IMU) – determinazione aliquote 
anno 2012. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 15/02/2012 con la quale veniva 
approvata l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria; 
 
Visto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 
2012 prorogato al 30 giugno 2012 dal cosiddetto decreto Milleproroghe (comma 16-
quinquies, art. 29, D.L. 216/2011); 
 
Visto il D.L. 201/2011 coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 2011 n. 214 
“disposizioni urgenti pere la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”che 
prevede l’anticipazione in via sperimentale dell’istituzione dell’Imposta Comunale 
Propria, già prevista dal D.Lgs n. 23/2011 artt. 8,9 , a decorrere dal 2012 fino al 2014 ed 
a regime dal 2015; 
 
Richiamato l’art. 13 del D.L. 201/2011 che stabilisce i presupposti  necessari 
all’applicazione dell’Imposta Comunale Propria (IMU), le modalità di calcolo della base 
imponibile dell’imposta; 
 
Richiamati i commi 6 e 7 dell’art. 13 D.L. 201/2011 che stabiliscono rispettivamente 
l’aliquota di base dell’imposta in 0,76% con facoltà dei Comuni attraverso deliberazione 
consiliare di applicare una variazione in aumento o diminuzione fino a 0,3 punti 
l’aliquota base  per gli immobili diversi dall’abitazione principale e dalle pertinenze e in 
0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che i Comuni possono aumentare 
o diminuire fino a 0,2 punti ; 
 



Richiamato il comma 10 del predetto articolo che prevede per gli immobili adibiti ad 
abitazione principale e le sue pertinenze una  detrazione complessiva pari ad euro 200,00  
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; prevede 
altresì, per gli anni 2012 e2013  una ulteriore detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio 
di età non superiore ad anni 26 purchè dimorante e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di € 400,00; 
Richiamato in comma 11 dell’art. 13  del predetto decreto in base al quale è riservata 
allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, l’aliquota base; 
  
Dato atto che la riforma del federalismo municipale consente il riordino e la 
semplificazione del sistema impositivo comunale sugli immobili con la contestuale 
soppressione dell’ICI; 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali»; 

PROPONE 

 

Di approvare l’istituzione dell’Imposta Comunale Propria (IMU) per l’anno 2012 

secondo quanto stabilito dal D. L. 201/2011; 

1. Di deliberare le seguenti aliquote: 

     0,85% quale aliquota base  

0,45% quale aliquota per abitazioni principale e relative pertinenze (n.1 C/2 e n. 1     

C/6n. 1 C/7); 

2. Di deliberare una detrazione complessiva di € 200,00 per gli immobili adibiti ad 

abitazione principale e relative pertinenze; 

3. Di deliberare l’ulteriore detrazione per l’anno 2012 di € 50,00 per ciascun figlio di 

età non superiore ad anni purché dimorante e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale per un massimo di € 400,00; 

4. Di trasmettere, ai sensi del D.L. n. 201 del 06/12/2011 art. 15, la presente 

deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D. Lgs. N. 446 del 1997 e 



comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione.  

Il Responsabile Area Finanziaria 

(Tea Daccà)  

         F.to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pareri ai sensi del T.U. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
 
In ordine alla deliberazione segnata all’oggetto 
 
 
 
 
 

PARERE TECNICO 
 
Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Montoggio, lì  18/04/2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Rag.Tea Daccà) 

         F.to 
          
  

PARERE CONTABILE 
  
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 – I° comma del T.U. 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
Montoggio, lì  18/04/2012 
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Rag.Tea Daccà) 

 
           F.to 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
• Preso atto della relazione del Sindaco estesa all’intero pacchetto tributario locale e 

servizi a domanda individuale;  
• Segue un esame delle entrate storiche (di trasferimento e proprie) che anticipa la 

relazione sul Bilancio di previsione, punto successivo all’odg; 
• Viene presentata un’ipotesi di applicazione percentuale su due tariffe dalla Rag. 

Tea Daccà, come da proposta di deliberazione e viene anticipato il presupposto di 
ulteriori provvedimenti deliberativi a seguito di emanazione norme, di modifica, 
del Governo;  

• Il dibattito ampio e diffuso introduce la considerazione sulla quota di riduzione 
dei trasferimenti da parte dello stato;  

• Il Sindaco sottolinea che gli Enti Regionali e Provinciali non hanno disponibilità 
economiche di sostegno contributivo ai comuni per quelle voci di investimento e 
altre voci; 

• Il Consigliere Rossi sottolinea che tutti i comportamenti strategici devono essere 
molto controllati e chiede spiegazioni sul costo della raccolta rifiuti , come 
esempio, di indicazione sul tema: “il cittadino vuole un servizio e pagare di più o 
vuole pagare meno e non avere servizi?”. Il consigliere chiede inoltre se i 
comportamenti del cittadino che viola la norma di raccolta rifiuti deve rimanere 
incontrollato. Il Sindaco riconosce al Consigliere il merito della sua affermazione. 

• Seguono le votazioni:  
Consigliere Rossi: dichiarazione di voto. Dati i legittimi dubbi sulle ipotesi di 
percentuale di IMU , si astiene essendo legittimo pensare che non è chiaro il 
percorso di applicazione ed incerto il raggiungimento dell’obiettivo indicato 
dall’Amministrazione. 

• Il Consigliere Gianni Medica sostiene che senz’altro questo è uno dei pochi 
comuni che approva il bilancio. 

• Il Consigliere Rossi sottolinea che senz’altro verranno usati metodi di 
contenimento del prelievo fiscale che grava sul cittadino. 

• Il Sindaco sottolinea che in questi anni si è proceduto al contenimento ed al 
controllo della spesa e ribadisce l’impegno a tale indicazione il Comune sembra 
dare un’immagine di estremo “salasso” sui cittadini che regolarmente pagano. 

 
Presenti 12, votanti 12, voti 8 favorevoli, 4 astenuti, 1 assente. 
 
 
 
                                    



 
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
 

1. di approvare l’allegata proposta, parte integrante nella sua stesura; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO:Istituzione Imposta Municipale Propria (IMU) – determinazione aliquote anno 
2012. 

Approvato e sottoscritto 
            
      IL   SINDACO                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Dott. Valter Raineri                                                           D.ssa Giovanna Ottavia Rossi  
 F.to         F.to  
================================================================ 
Il Sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

ATTESTA 
 

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, c. 1 L. n. 69 
del 18/06/2009) ed è stata compresa nell’elenco n. 53/2012 in data odierna, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, T.U. n. 267/2000) 
 
Dalla Residenza Comunale, il  03/05/2012                                Il Responsabile del Servizio  
                      (Sandro Morando) 
          F.to   
================================================================ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 
- decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale. 
 
X- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. N. 267/2000 
                Il Segretario Comunale 
        (Dott.ssa Giovanna Ottavia Rossi) 
          F.to 
================================================================ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  
      ATTESTA 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 03/05/2012 al  ________________ 
 
Dalla Residenza Comunale, il__________________                Il Responsabile del Servizio  
                              (Sandro Morando) 

 
Copia Conforme all’originale 
Montoggio, 03/05/2012     
 

                      Il Segretario Comunale 
        (Dott.ssa Giovanna Ottavia Rossi) 

 


