
  

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Provincia di Genova 

 

                                 Deliberazione n. 035/2013 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  SE DUTA DEL GIORNO 26/09/2013 

 
                          COPIA 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – determi nazione aliquote anno 2013. 

 
L’anno duemilatredici, oggi ventisei del mese di settembre 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                    
 

 
 Faustino  Mauro Fantoni X 
 Medica Luca                        X 
 D’Onofrio Ada X 
 Ricci Susanna X 
 Bruzzone Alberto X  
 Teso  Nino X 
 Bargagliotti Maria                        X 
  
                                                                     

                 
  
   Totale             5       2                       
 
 
Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Anna Amoriello la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Faustino Mauro Fantoni in qualità di Sindaco ne 
assume la presidenza dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio comunale a 
deliberare in merito all’oggetto sopra indicato 

  



 
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 DE L 26/09/2013 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – determi nazione aliquote anno 2013. 
 

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; 
Vista la deliberazione di Consiglio n. 27 del 10/10/2012 di istituzione dell’Imposta Municipale Propria; 
 
Visto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2013 
prorogato al 30 giugno 2013 (Il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, 
pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, riporta: 
“Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. 

Dato atte che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato 
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, 
precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1  della legge 24 dicembre 
2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10  del  decreto legge n. 35 
del 2013 ed, in particolare,  al capoverso  n. 1) della lettera b di tale comma. 

Il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater ha altresì previsto che “ove il 
bilancio  di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno 2013, è 
facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo unico di 
cui al decreto legislativo n. 267  del 2000” 

Visto l’articolo 8 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 pubblicato nel Supplemento 
Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, che differisce al 30 novembre 2013 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali  per l’anno 2013; 

 
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; 
 



Visto l’art. 10 del Decreto Legge n. 35 dell’8/04/2013 pubblicato in G.U. n. 82 del 08/04/2013; 
 

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

 

PROPONE 

Di confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni IMU approvate l’anno precedente e 

precisamente: 

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 2013 di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore ad anni 26 purchè 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  
  
  
  
  

PPAARREERREE  TTEECCNNII CCOO  
  
  
  

SSii   eesspprriimmee  ppaarreerree  tteeccnniiccoo  ffaavvoorreevvoollee  aaii   sseennssii   ddeell ll ’’ aarrtt..  4499  ––  II°°  ccoommmmaa  ddeell   TT..UU..  aapppprroovvaattoo  ccoonn            
DD..  LLggss..  1188..0088..22000000  nn..  226677..  
  
  
MMoonnttooggggiioo,,  ll ìì  2266//0099//22001133  

         Il Funzionario Responsabile 
                                                                                                       (Rag. Tea Daccà) 

                                                                                                                                                                                                                                        FF..ttoo  
  
  
  

PPAARREERREE  CCOONNTTAABBII LL EE  
  
  
SSii   eesspprriimmee  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  ssuull llaa  rreeggoollaarrii ttàà  ccoonnttaabbii llee  aaii   sseennssii   ddeell ll ’’ aarrtt..  4499  ––  II°°  ccoommmmaa  ddeell   TT..UU..  
aapppprroovvaattoo  ccoonn  DD..  LLggss..  1188..0088..22000000  nn..  226677..  
  
  
  
MMoonnttooggggiioo,,  ll ìì  2266//0099//22001133  
  

        Il Funzionario Responsabile 
               (Rag. Tea Daccà) 

                                                                       F.to                          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
procede alla votazione:  
 
Presenti e votanti  5, all’unanimità dei presenti 
 
 

 
DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta,  parte sostanziale ed integrante; 
 
Di dare mandato al responsabile dell’Area Amministrativa  per tutti gli ulteriori atti di pubblicazione 
che si rendano necessari; 

 
Di dichiarare, con separata votazione, presenti e votanti 5,  voti favorevoli 5, il presente atto 
immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000  n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) – determi nazione aliquote anno 2013. 

Approvato e sottoscritto 
          IL   SINDACO                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Faustino Mauro Fantoni)                                                                 (D.ssa Anna Amoriello)  

 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. 177/2013 in data odierna, delle deliberazioni 
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, T.U. n. 267/2000) 
 
Dalla Residenza Comunale, il 03/10/2013                               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 Anna Amoriello) 
         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 03/10/2013  al  18/10/2013 
 
Dalla Residenza Comunale, il__________________                Il Responsabile del Servizio  
                         (Sandro Morando) 
 

   Copia conforme all’originale 
Montoggio, 03/10/2013                    Il Segretario Comunale 
             (Dott.ssa Anna Amoriello) 

 
 


