
 
 

 

COMUNE DI ORERO 
Provincia di Genova 

 

                                                   

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  14  del  18-09-2013 
 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) Anno 2 013. Conferma aliquote. 

 
 
L'anno  duemilatredici, il giorno  diciotto, del mese di settembre, alle ore 21:00, nella solita 
sala delle adunanze consiliari del comune suddetto 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge risultano all’appello nominale: 
 
 

GNECCO GIACOMO Consigliere P 
ARATA ANGELO Consigliere P 
ARATA FABIO Consigliere P 
DEMARTINI NILDO Consigliere P 
DENTONE MARCO Consigliere P 
LENZI MARINA Consigliere P 
PANESI PIERO LUIGI Consigliere P 
RATTO GIANLUCA Consigliere P 
CUNEO DINO Consigliere P 
MIDALI IVAN Consigliere A 

 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.  
 
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: 
“Disposizioni in materia di federalismo fiscale mun icipale”, 
che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2013,  l’Imposta 
Municipale Unica (IMU); 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina IMU dall’art . 1 
comma 380 della L. n. 228/2012 (Legge di Stabilita’  2013) che 
prevede la soppressione della riserva allo Stato di  cui al 
comma 11 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
DATO ATTO che il citato art. 1 comma 280 prevede che il 
gettito IMU degli immobili ad uso produttivo di cat egoria D 
vada interamente versato allo Sato nella misura del lo 0,76% 
riservando al Comune la quota dell’eventuale aument o 
dell’aliquota; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 13 commi da 6 a 9 bis del 
citato D.L. n. 201/2011 le aliquote dell’IMU sono m odulabili 
come segue: 

-  Aliquota base: 0,76% con aumento o diminuzione sino  a 
0,30 punti percentuali; 

-  Aliquota abitazione principale e relative pertinenz e: 
0,4% con aumento o diminuzione fino al 0,2%; 

-  Aliquote fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 % solo 
riduzione fino al 0,10 (con esclusione di quelli 
accatastati in categoria D); 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13 comma 10 del citato D.L.  
n. 201/2011 dall’imposta dovuta per l’unita’ immobi liare 
adibita a abitazione principale del soggetto passiv o e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorre nza del suo 
ammontare € 200,00= annui; 
 
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 abitua lmente e 
residente anagraficamente nell’unita’ immobiliare a dibita ad 
abitazione principale e che l’importo complessivo d ella 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, n on puo’ 
superare l’importo massimo di € 400,00=; 
 
VISTO Regolamento IMU vigente; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 26 in data 29.09.2012 
che approvava le seguenti aliquote per l’anno 2012:  
• aliquota base      0,76 per cento   
• aliquota abitazione principale e relative pertine nze 0,40 
per cento   



• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  0, 20 per 
cento; 
 
RITENUTO confermare tali aliquote anche per l’anno 2013; 
 
DOPO breve discussione; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imp osta 
Municipale Propria; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Servizio 
competenti, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lg s n. 
267/2000, in ordine alla regolarita’ tecnico-ammini strativa e 
tecnico-contabile della proposta di deliberazione; 
 
Con voti  
favorevoli n. 7 
astenuti n. 0 (zero) 
contrari n. 2 (minoranza consiliare) 
su n. 9 consiglieri presenti e votanti nei modi e n ei termini 
di legge 
 

DELIBERA 
 

1.  Di confermare, per l’anno 2013, le aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria vige nti 
per l’anno 2012 e precisamente: 

     aliquota base:      0,76 per cento   
aliquota abitazione principale e relative pertinenz e: 
0,40 per cento   
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale:  0,2 0 per 
cento; 

 
2.  Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 comma 10 del 

citato D.L. n. 201/2011 dall’imposta dovuta per l’u nita’ 
immobiliare adibita a abitazione principale del sog getto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono , fino 
a concorrenza del suo ammontare € 200,00= annui; 

3.  Di dare atto, altresi’, che per l’anno 2013 la detrazione 
e’ maggiorata di € 50,00= per ciascun figlio di eta ’ non 
superiore a ventisei anni, purche’ dimorante abitua lmente 
e residente anagraficamente nell’unita’ immobiliare  
adibita ad abitazione principale e che l’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non puo’ superare l’importo mas simo 
di € 400,00=; 
 



4.  Di dichiarare la presente deliberazione, con la seguente  
votazione: 
favorevoli n. 7 
astenuti n. 0 (zero) 
contrari n. 2 (minoranza consiliare) 
su n. 9 consiglieri presenti e votanti nei modi e n ei 
termini di legge, ai sensi dell’art. 134 comma IV° del D. 
Lgs n. 267/2000, immediatamente eseguibile.= 

 
 

 
 



 
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 
 
 
 
 
Orero, lì 18-09-2013 Il Responsabile del servizio 
 Dott. FABIO FORNACIARI  
 
 
 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 
(Art. 153, COMMA 5° D.Lgs. 18.08.2000 N. 267) 
 
VISTO: Si esprime parere Favorevole 
 
 
 
 
Orero, lì 18-09-2013 Il Responsabile del servizio 
 Rag. Rosa Cavagnaro 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to (GNECCO GIACOMO) F.to (Dott. FORNACIARI FABIO) 

 
___________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

La suestesa deliberazione  
 

- Ai sensi dell’art. 124, comma1, D.Lgs 18.08.2000 n. 267, viene oggi pubblicata 
all’Albo web per 15 giorni consecutivi 

 
Orero, lì 23-09-2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. FORNACIARI FABIO 
 
 
___________________________________________________________________________ 

CERIFICATO 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, dell D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.); 

Orero, lì, 23-09-2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. FORNACIARI FABIO 
___________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme per uso amministrativo 
 
Orero, lì, 23-09-2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. FORNACIARI FABIO 
 


