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Copia Albo 

Comune di Borgoratto Mormorolo 

 

PROVINCIA DI  PV 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.17 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2015 - CONFERMA 
ALIQUOTE.           

 

L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di maggio alle ore venti e minuti dieci nella 

sala delle adunanze in Municipio, 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. Molinari Fabio - Presidente Sì 

2. Lodigiani Alessandro - Vice Sindaco Sì 

3. Zani Giuseppe - Consigliere Sì 

4. Saviotti Flavio - Consigliere Sì 

5. Rebollini Raffaella - Consigliere Sì 

6. Bardini Sara - Consigliere Sì 

7. Defilippi Cristina - Consigliere Sì 

8. Felline Vincenzo - Consigliere No 

9. Repossi Alessandro - Consigliere No 

10. Amisano Paola - Consigliere No 

11. Siena Arnaldo - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. Sola Gerardo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Molinari Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2015 - CONFERMA 

ALIQUOTE.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

RICHIAMATI: 
- l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che 

consiste in potestà statutaria e regolamentare; 

- gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) 

e smi; 

- l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare 

generale in materia di loro entrate; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 12 maggio 2015, che ha differito al 30 luglio 2015 il 

termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi 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; 

 

RICHIAMATI ALTRESÌ: 
- il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; 

- l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l’imposta 

municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 

agosto 2013 n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124); 

- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi 

che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16; 

- l’art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall’art. 22 comma 2 del decreto 

legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” ; 

- il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che 

ridefiniscono l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei 

comuni del territorio nazionale; 

- il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU”  che ha 

ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni 

agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 

novembre 2014; 

 
VISTO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell’”Elenco dei Comuni Italiani”  pubblicato sul 

sito internet dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell’altezza indicata 

nella colonna “Altitudine del centro (metri)”, sia della definizione contenuta nella colonna “Comune 

montano”; 

 

VISTO CHE nell’elenco Istat di cui sopra, l’altitudine del centro per il Comune di Borgoratto 

Mormorolo è di 326 metri e visto che il territorio è definito “T - Totalmente Montano”; 

 alla luce di quanto sopra, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Borgoratto 

Mormorolo godono dell’esenzione IMU e pertanto non sono soggetti al pagamento dell’IMU; 
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considerato pertanto che: 
• il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili; 

• la base imponibile IMU è data: per gli immobili iscritti in catasto dalla rendita rivalutata del 

5% moltiplicata per dei coefficienti; per i terreni agricoli il reddito dominicale risultante in 

catasto rivalutato del 25% moltiplicato per dei coefficienti; per i terreni edificabili la base 

imponibile è tuttora data dal valore venale in comune commercio; 

• le aliquote fissate dal legislatore sono: 

- aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento, che i Comuni con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono modificare 

in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze, che i 

Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

 

VISTO il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione 

consigliare n. 24 del 31.10.2012; 

 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai 

responsabili dei servizi competenti (ex articolo 49 del TUEL); 

 

Ciò premesso, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

DELIBERA 
 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo; 

 

2. di confermare le aliquote IMU, già in vigore nell’anno 2014, per l’anno 2015 come segue: 

 

 

Tipologia imponibile 

 

Aliquota 

 

Abitazioni principali, classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 

(C2, C6 e C7) 

 

 

 

0,48 % 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 

 

0,2 % 

 

Altri fabbricati 

 

0,86 % 

 

 

3.  di dare atto che i TERRENI AGRICOLI sono esenti dall’Imposta Municipale Propria; 

 

4. di comunicare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze in 
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conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al 
fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero. 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 
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COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO 

 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2015 - CONFERMA 
ALIQUOTE.           
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 

tecniche che regolamentano la materia. 

 

Borgoratto Mormorolo, lì 25/05/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : Molinari Fabio 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai 

sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i.  

 

Borgoratto Mormorolo, lì 25/05/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : Molinari Fabio 
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Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to : Molinari Fabio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Sola Gerardo 

___________________________________ 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
n.       del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 03/06/2015 al 18/06/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

 

Borgoratto Mormorolo, lì 03/06/2015 Il Segretario Comunale 

F.to : Sola Gerardo 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
divenuta esecutiva in data 25-mag-2015 

 
 

 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) 

 

Borgoratto Mormorolo, lì 03/06/2015 Il Segretario Comunale 

F.to : Sola Gerardo 

 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Sola Gerardo 

 


