
 
 

 

COMUNE DI ORERO 
Provincia di Genova 

 

                                                   

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  13  del  13-09-2014 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria (I.M.U.). Anno 2014. 

 
 
L'anno  duemilaquattordici, il giorno  tredici , del mese di settembre, alle ore 10:30, 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 Sindaco P 
ARATA ANGELO Vice Sindaco P 
ARATA FABIO Consigliere P 
DEMARTINI NILDO Consigliere P 
DENTONE MARCO Consigliere P 
LENZI MARINA Consigliere A 
PANESI PIERO LUIGI Consigliere P 
RATTO GIANLUCA Consigliere A 
CUNEO DINO Consigliere A 
MIDALI IVAN Consigliere A 

 
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   4.  
 
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 agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 mar zo 2011 n. 
23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, conve rtito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,  con i quali 
viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”,  con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dal l’anno 2012, in 
tutti i comuni del territorio nazionale ;   
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabili tà 2014) che 
ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Impos ta Unica Comunale 
“IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TAS I e TARI, oltre 
ad una profonda e sostanziale modifica normativa de lla componente 
IMU ;  
 
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n .228, 
dal D.L. n.35 del 08.4.2013, convertito con modific azioni dalla 
legge 6.6.2013 n.54, dal D.L. 54 del 21.5.2013, con vertito con 
modificazioni dalla legge 18.7.2013 n. 85, dal DL 1 02 del 31.8.2013 
convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre  2013 n.124, dal 
DL 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla legge 
29.1.2014 n.5;  
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27 .12.2013 
(legge di stabilità 2014):  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cu i 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 al l’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al  31 dicembre 
2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori a liquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per i l 2014, 
l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per  mille ;  
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comu nale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legi slativo 15 
dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  
‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, a nche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e defi nizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell a aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esi genze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;   
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale  dispone 
che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicem bre 2000, n. 388, 
è sostituito dal seguente: 16. Il termine per delib erare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquot a 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’arti colo 1, comma 3, 
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici lo cali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli  enti locali, 
stabilito entro la data fissata da norme statali pe r la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolam enti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’ini zio 



dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra , hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le  
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative a lle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle f inanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decret o legislativo n. 
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine previsto per l’approvazione del bilanci o di previsione ;  
 
VISTO il D.M. Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sul la G.U. n. 
169 in data 23.07.2014, che stabilisce: “Il termine  per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno  2014 da parte 
degli Enti Locali e’ ulteriormente differito dal 31  luglio al 30 
settembre 2014”;  
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modific he 
applicative dal 1 gennaio 2014, nonchè delle specif iche necessità 
del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali appare, per 
il momento, opportuno, istituire, per l’anno 2014, le  aliquote 
dell’imposta municipale propria “IMU” come di segui to riportato:  
 
      Aliquota                            Fattispecie IMU  
    4,0  per mille           Abitazione principale e re lative 
pertinenze  
    0,20 per mille  (1)       Fabbricati rurali ad uso strumentale 
    0,84 per mille (2)        Aliquota base 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili di S ervizio 
competente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lg s n. 267/2000, in 
ordine alla regolarita’ tecnico-amministrativa e te cnico-contabile 
della proposta di deliberazione; 
 
Con la seguente votazione: 

-  Favorevoli n. 6 
-  Astenuti n. 0 (zero) 
-  Contrari n. 0 (zero) 

Su n. 6 consiglieri presenti e votanti nei modi e n ei termini di 
legge 
 

DELIBERA 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del pr esente 
provvedimento;  

 
1) di determinare le aliquote per l’applicazione de ll’Imposta 
Municipale Propria “IMU” per l’anno 2014, come segu e:  
      Aliquota                           Fattispecie IMU  
    4,0  per mille           Abitazione principale e re lative 
pertinenze  
    0,20 per mille (1)          Fabbricati rurali a d uso strumentale 
    0,84 per mille (2)          Aliquota base 
    



2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per cias cuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima con sentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, così c ome stabilito dal 
comma 667, art.1, della legge 147 del 27.12.2013 (l egge di stabilità 
2014), cosi’ come modificato dall’art.1, comma 1, l ett. a) del D.L. 
06 marzo 2014 n. 16 successivamente convertito;  
 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni deco rrono dal 1 
gennaio 2014; 
 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio 
riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al  Regolamento IMU 
approvato con propria deliberazione n. 12, adottata  in questa stessa 
seduta e dichiarata immediatamente eseguibile; 
  
5) di inviare la presente deliberazione al Minister o 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 pr evisto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
6) di dichiarare la presente deliberazione con la s eguente 
votazione: 

-  Favorevoli n. 6 
-  Astenuti n. 0 (zero) 
-  Contrari n. 0 (zero) 

Su n. 6 consiglieri presenti e votanti nei modi e n ei termini di 
legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art . 134 comma IV° 
del D. Lgs n. 267/2000.= 
 
 

(1) : leggasi       2 per mille  
(2) : leggasi    8,4 per mille 

 
Si approva modifica dovuta a mero errore materiale di scritturazione. 
 
Conformità alla proposta di deliberazione. 
 
Orero, 30 settembre 2014  
 
Il segretario Comunale 
F.to Fabio Dott. Fornaciari 
 
 



 
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 11-08-2014 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 11-08-2014 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 01-10-2014 
 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, 13-09-2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. FORNACIARI FABIO 
___________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme per uso amministrativo 
 
Orero, lì, 01-10-2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. FORNACIARI FABIO 
 


