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COPIA ALBO 

 

COMUNE DI VALVERDE 

PROVINCIA DI  PV 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.15 IN DATA 28/07/2015 
 

OGGETTO: 

PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'IMU ANNO 2015. CONFERMA 
ALIQUOTE.           

 
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore venti e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, 
si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDRINI GIOVANNI - Presidente Sì 

2. RUFFINOTTI GRAZIANO - Consigliere Sì 

3. BARBIERI FEDERICA - Consigliere Sì 

4. RAMARI MARIA CESARINA - Consigliere Sì 

5. ANDRINI LUIGI - Consigliere Sì 

6. BOZZOLA MARCELLA - Consigliere Sì 

7. RUGGERI SABRINA - Consigliere Sì 

8. DEGLI ANTONI ALBERTO - Consigliere No 

9. GODANO PIER PAOLO MARIA - Consigliere Sì 

10. COMACCHIO PIERINA - Consigliere Sì 

11. GODANO CHIARA VALENTINA - Consigliere Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 10 

Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. FAZIA MERCADANTE UMBERTO 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDRINI GIOVANNI nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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COMUNE DI VALVERDE 

PROVINCIA DI  PAVIA 
_____________ 

 
 

OGGETTO: 

PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'IMU ANNO 2015. CONFERMA 
ALIQUOTE.           
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto: 

 

PARERE ESITO DATA RESPONSABILE FIRMA 

Responsabile del 
servizio 

Favorevole 28/07/2015 Stefano Bozzola F.to: Stefano Bozzola  
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Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni con la 

Legge 22/12/2011, n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria I.M.U., con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

VISTA la Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 

Comunale (I.U.C.) dal 01/01/2014 a delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa 

della componente IMU; 

RICHIAMATA la legge 23/12/2014 n. 190 “Legge di stabilità 2015”; 

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge 

di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 

201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per centro, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art.13 citato; 

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 

e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti; 

VISTO l’articolo 27, comma 8 della Legge 448/2001 che dispone: “il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23/12/2000, 

n.388 è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate del Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Il Regolamento sulle Entrate, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”; 

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: "Gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"; 

VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, conv. 

L. 23 maggio 2014 n. 80 il quale così testualmente recita: 

«A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità' immobiliare 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all 'estero 

(AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà' o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d'uso.”;  

VISTI e richiamati: 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2015 al 31 marzo 2015; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, che differisce ulteriormente il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione per gli enti locali al 31/05/2015; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, che differisce ulteriormente il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali al 30/07/2015; 

TENUTO conto del gettito IMU registrato nell’anno 2014, delle modifiche applicative apportate dall’01/01/2015, nonché 

delle specifiche necessità di bilancio di previsione 2015, si ritiene di determinare per l’anno 2015 le aliquote IMU come di 

seguito riportato: 

- ALIQUOTA 4 (quattro) x mille (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. 

Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU 

al 31/12/2013, 6 x mille: TASI applicata  1,00 (uno) x mille + IMU applicata 4 (quattro) x mille = 5,00 (cinque) x 

mille); 

- ALIQUOTA 7,6 (sette virgola sei) x mille (per tutti gli immobili del gruppo categoria D - immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10-immobili produttivi e strumentali agricoli esente dal 01/01/2014. 
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Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU 

al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a 1,00 (uno) per mille + IMU applicata 7,6 (sette virgola sei) x 

mille = 8,6 (otto virgola sei) x mille, inferiore ad aliquota consentita); 

- ALIQUOTA 7,6 (sette virgola sei) x mille (per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili). 

Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU 

al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a 1,00 (uno) per mille + IMU applicata 7,6 (sette virgola sei) x 

mille = 8,6 (otto virgola sei) x mille, inferiore ad aliquota consentita); 

 

ACQUISITO l’allegato parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto 

di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, comma 4, Dlgs. 267/2000 e s.m.i.; 

PROCEDUTOSI alla votazione, si riscontra quanto segue: 

- Presenti:  dieci 

- Votanti:  dieci 

- Astenuti: nessuno    

- Favorevoli: sette 

- Contrari: tre (Godano Pier Paolo Maria, Comacchio Pierina, Godano Chiara Valentina); 

DELIBERA 

1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2015: 

- ALIQUOTA 4 (quattro) x mille (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze. 

Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU 

al 31/12/2013, 6 x mille: TASI applicata  1,00 (uno) x mille + IMU applicata 4 (quattro) x mille = 5,00 (cinque) x 

mille); 

- ALIQUOTA 7,6 (sette virgola sei) x mille (per tutti gli immobili del gruppo categoria D - immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10-immobili produttivi e strumentali agricoli esente dal 01/01/2014. 

Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU 

al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a 1,00 (uno) per mille + IMU applicata 7,6 (sette virgola sei) x 

mille = 8,6 (otto virgola sei) x mille, inferiore ad aliquota consentita); 

- ALIQUOTA 7,6 (sette virgola sei) x mille (per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili). 

Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima consentita IMU 

al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a 1,00 (uno) per mille + IMU applicata 7,6 (sette virgola sei) x 

mille = 8,6 (otto virgola sei) x mille, inferiore ad aliquota consentita); 

2) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 

3) DI PUBBLICARE la presente deliberazione: 

- sul sito web istituzionale secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 2, lettera a), del D.L. 35/2013 convertito 

con modificazioni dalla legge 06/06/2013 n. 64; 

- sul Portale Federalismo Fiscale – sito MEF. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to : ANDRINI GIOVANNI 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : FAZIA MERCADANTE UMBERTO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a 
partire da oggi come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Addì, 29/07/2015 Il Funzionario Responsabile 

F.to  FAZIA MERCADANTE UMBERTO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Addì, 29/07/2015_ Il Segretario Comunale 

FAZIA MERCADANTE UMBERTO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Addì, __/__/____ Il Segretario Comunale 
F.to  FAZIA MERCADANTE UMBERTO 

 

 


