
Letto, approvato e sottoscritto: 

 

               IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     F.to Marina Bernini                                                                    F.to Giuseppe De Luca 

                     

________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Il  sottoscritto  Responsabile per le pubblicazioni certifica che  il  presente  verbale verrà  affisso  

all'Albo  Pretorio di  questo  Comune  il  giorno 23/10/2014‚ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi e cioè 

fino al 07/11/2014 

 

Lì  22/10/2014 

                                                                                                                          IL RESPONSABILE 
                                                                                                                             F.to Roberto Prigioni           

                                                                                          

_________________________________________________________________________________________________ 

 

il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 

 

�  è affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 23/10/2014 al 07/11/2014 

come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D. L.vo 18.8.2000, n. 267, senza reclami                                                                    

�  che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, C. 4 

L.vo 267/2000 il ________________  

�  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ in quanto: 

 �  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D. L.vo 267/2000).                 

 

Dalla residenza comunale, lì _________________  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dr. Giuseppe De Luca) 

 

 

Copia   conforme   all'originale   in   carta   libera   ad   uso  amministrativo. 

Lì 22/10/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Giuseppe De Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       

COMUNE DI BASTIDA PANCARANA 

(Provincia di Pavia) 
 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.     36      del Registro Deliberazioni                                                                  
 

 

OGGETTO: Modifica aliquote I.U.C. 
 

 

 

 

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di settembre alle ore 18,00 nella sede comunale, 

previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta straordinaria urgente, pubblica  di prima convocazione. 

 

 

                 Risultano: 

 

      Consigliere Presente Assente 

1  BERNINI MARINA SI  

2 DAMIANI GIUSEPPE SI  

3  COVA FLAVIO SI  

4 ALBINI MARTINA SI  

5 MANGIAROTTI CARLO SI  

6 CIPOLONI ALESSANDRO SI  

7 TORRI LUIGI  SI 

 TOTALE 6 1 

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Giuseppe De Luca 

La Sig.ra Marina Bernini - Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:  

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco legge un documento che viene di seguito trascritto: “Il funzionario responsabile del servizio finanziario ha comunicato 

che si è verificata una modifica dei trasferimenti governativi rispetto alla previsione precedente, che ha determinato il non 

permanere degli equilibri di bilancio. 

 Bisogna pertanto intervenire con  scelte parzialmente diverse rispetto a quanto previsto nella seduta del 30 luglio scorso e 

precisamente bisogna provvedere a una modifica delle aliquote   I. U. C. 

Per ripristinare l’equilibrio di competenza si rende necessario modificare le aliquote IMU: 

aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze in vigore 4 per mille –nessun aumento; 

aliquota per tutti gli altri fabbricati,terreni agricoli ed aree edificabili in vigore 7,6 per mille -aliquota aumentata 8,6 per mille; 

aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D in vigore 7,6 per mille. “; 

 

Il consigliere Damiani chiede alcune informazioni sulla variazione di bilancio e sull’addizionale IRPEF. Il Segretario fornisce i 

chiarimenti richiesti; 

 

RICHIAMATE le deliberazione del Consiglio Comunale: 

- n. 28 in data 30/07/2014 ad oggetto: “Esame ed approvazione del bilancio di previsione anno 2014. Relazione previsionale e 

programmatica 2014/2016. Schema di bilancio pluriennale 2014/2016.”;  

- n. 25 in data 30/07/2014 ad oggetto: “Imposta Unica Comunale: approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014.”; 

 

RICHIAMATO l’art. 193, secondo comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, (TUEL)  e successive modificazioni ed integrazioni, che 

recita: “Con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 

settembre di ogni anno,  l’organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi. In tale sede l’organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, in caso di accertamento 

negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il riparto degli eventuali debiti di cui all’art. 194, per il ripiano 

dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano 

prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione residui, 

adotta le misure necessarie per ripristinare il pareggio “; 

 

PRESO ATTO  che ai sensi del sopra citato art. 193, comma 3 ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio: 

-  possono essere utilizzate tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle derivanti dall’assunzione di prestiti, nonché 

quelle aventi specifica destinazione per legge, o i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, 

- l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre 2014;  

 

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, dalla quale emerge la necessità di garantire un gettito IMU netto 

pari a € 95.000,00, per garantire il permanere degli equilibri di bilancio; 

 

VERIFICATO che per poter garantire il suddetto gettito risulta necessario procedere alla modifica delle aliquote IUC, 

relativamente all’I.M.U., deliberate nell’anno 2014, come di seguito indicato: 

 
Imposta municipale propria (IMU) 

 Aliquota in 

vigore 

Aliquota 

aumentata 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille Nessun 

aumento 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli  ed aree edificabili  7,6 per mille 8,6, per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille Nessun 

aumento  

 
DATO ATTO che le suddette modifiche garantiranno all’Ente un maggior gettito d’imposta quantificabile in € 26.000,00, 

indispensabili per il ripristino del pareggio di bilancio; 

VISTI i Regolamenti di disciplina dell’Imposta Unica Comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), del 

Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con propria precedente deliberazione n. 23 in data 

30/07/2014; 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs. n.° 267/2000; 

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto 

Con voti  quattro  favorevoli, due voti contrari (consiglieri Giuseppe Damiani e Alessandro Cipoloni, nessun astenuto, resi nelle 

forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Di ripristinare l’equilibrio di competenza avvalendosi delle disposizioni del comma 3 dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 

mediante la modifica delle aliquote IMU stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 in data  30/07/2014, come di 

seguito indicato: 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

 Aliquota in 

vigore 

Aliquota 

aumentata 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille Nessun 

aumento 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli  ed aree edificabili  7,6 per mille 8,6, per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille Nessun 

aumento  

 

1. Di confermare gli ulteriori contenuti della propria deliberazione n. 25 in data 30/07/2014. 

2. Di dare atto che le aliquote IMU modificate a seguito dell’approvazione del presente atto decorrono dal 01/01/2014. 

3. Di stabilire che, con la modifica di cui al punto precedente viene rispettato, per l’anno in corso, il vincolo in base al quale 

la somma delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. 

4. Di incaricare il Responsabile competente all’invio della presente deliberazione tributaria, esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico come disposto dall’art. 13 bis, del D.L. n. 2012/2011 e s.m.i. 

 

Successivamente 

Con voti  quattro  favorevoli, due voti contrari (consiglieri Giuseppe Damiani e Alessandro Cipoloni, nessun astenuto, resi nelle 

forme di legge, 

delibera 

 di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

COMUNE DI BASTIDA PANCARANA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: Modifica aliquote I.U.C. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto; 

 Visto l'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

Esprime  

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

IL RESPONABILE SERV. FINANZIARIO 

F.to Paola Capettini 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto; 

 Visto l'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

Esprime  

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

IL RESPONSABILE SERV. TRIBUTI 

F.to Roberto Prigioni 


