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L'anno duemila DODICI  addì 31  del mese di ottobre alle ore 20,40   nella Sala delle adunanze 
consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri comunali.  

 

All'appello risultano: 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

CASARINI Marina 

MARCHESI Cristian 

BIANCHI Giovanni 

GATTI Walter 

CANEGALLO Simona 

SAVIOTTI Umberto 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

PASSADORI Aldo 

BOIOLI Fabio 

SAVIOTTI Silvia 

FAGIOLI Elisabetta 

CASARINI Arturo 

SEDDA Elena 

FERRARI Andrea 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 
 
 

   Totali 9 4 

Partecipa il Segretario comunale Dott. Umberto Fazia Mercadante, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il 

Sindaco Dr. Marina CASARINI  assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all'oggetto sopra indicato,  

 
 

 

Oggetto:MODIFICA ALLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012.  



 
 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
 
� l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012 e fino al 2014 l'istituzione dell'Imposta municipale propria (IMU) 
disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011; 
 

� l'art. 13, comma 2 , del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., dispone che l’Imposta municipale propria ha 
per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le 
pertinenze della stessa, precisando che: 

 
a) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente; 

b) per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle precitate categorie 
catastali; 

 
� l'art. 13, comma 6, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., fissa l'aliquota di base dell’imposta nella 
misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono modificarla, in 
aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

 
� l'art. 13, comma 7, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per 
cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze individuate dall’art. 13, 
comma 2, stabilendo che i comuni possono modificarla, in aumento o diminuzione 
sino a 0,2 punti percentuali; 

 
� l'art. 13, comma 8, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per 
cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del 
D.L. n. 557/1993 convertito nella Legge n. 133/1994 e ss.mm.ii., stabilendo che i 
comuni possono ridurla fino allo 0,1 per cento; 

 
� l'art. 13, comma 9, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., dispone che i comuni possono ridurre 
l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 e 
ss.mm.ii., ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
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� l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 
22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., dispone che i comuni possono ridurre 
l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori; 

 
� l'art. 13, comma 10, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 

22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., dispone che dall'imposta dovuta per 
l ’ u n i t à  i m m o b i l i a r e  a d i b i t a  a d  abitazione principale  del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare,  euro  200,00  rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  
protrae  tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 
50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei  anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
destinata ad  abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della 
detrazione per i predetti figli non può essere superiore ad euro 400,00; 

 
� l'art. 13, comma 11, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., dispone che è riservata allo Stato la quota di 
imposta pari alla metà dell ’ importo dell'Imposta municipale propria calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonchè dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento; 
 

� l'art. 13, comma 17, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., dispone che il fondo sperimentale di 
riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 23/2011, varia in 
ragione delle differenze del gettito stimato  ad  aliquota di base; 

 
TENUTO CONTO  che il Comune di Montalto Pavese  rientra nell’elenco dei comuni 
italiani predisposto dall’Istat con il quale sono individuati i comuni classificati montani 
o parzialmente montani, per cui i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, 
comma 3-bis del D.L. n. 557/1993 convertito nella Legge n. 133/1994 e ss.mm.ii. non 
sono assoggettati all’Imposta municipale propria; 
 
DATO ATTO che nella Circolare n. 3/DF emanata dal Dipartimento delle Finanza del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze Prot. n. 9485/2012 del 18 Maggio 2012 è 
stabilito che, ai sensi dell’art. 4, comma 5-bis del D.L. n. 16/2012 convertito nella 
Legge n. 44/2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e 
forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l’esenzione di cui 
all’art. 7, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 e ss.mm.ii., 
richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, sulla base 
dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat, nonché, 
eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni. Pertanto, fino 
all’emanazione di detto decreto, l’esenzione si rende applicabile per i terreni agricoli 
situati nei comuni contenuti nell’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 Giugno 
1993;  
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DATO ATTO  che il Comune di Montalto Pavese rientra nell’elenco allegato alla 
Circolare n. 9 del 14 Giugno 1993 e, pertanto, i terreni agricoli situati nell’intero 
territorio comunale sono esenti dall’Imposta municipale propria, in quanto trattasi di 
terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 
della Legge 27/12/1977, n. 984, (cfr. Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 – Prot. n. 
9485/2012); 
CONSIDERATO  che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata  ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e 
ss.mm.ii.; e che ai comuni è preclusa la possibilità  di  modificare  l'individuazione  
e  definizione  delle  fattispecie imponibili,  dei  soggetti passivi e della aliquota 
massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni 
di legge vigenti; 
 
VISTO che l'art. 13, comma 11, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito nella 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., prevede che le detrazioni stabilite dalla 
norma, nonchè  le  detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 
applicano alla quota d'imposta spettante allo Stato;  
RICHIAMATA   inoltre la Circolare n. 3/DF – Prot. n. 9485/2012 del 18 Maggio 2012 
emanata dal Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
CHE con atto consiliare   n.10 del 12 luglio 2012 di  approvazione del Bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2012  era stato previsto  il gettito IMU con le 
aliquote fissate dall’art.13 del D.L.n.201/2011convertito nella legge 214 del 
22.12.2011: 
ordinaria di base  0,76%  
abitazioni principali aliquota ridotta 0,4% 
VISTA  l’ultima  proiezione  del gettito IMU   del 9 agosto scorso  operata dal 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze(MEF) e 
l’importo rideterminato del Fondo Sperimentale di equilibrio   di spettanza al comune di 
Montalto Pavese per l’anno corrente  nel sito internet del Ministero degli interni,    con  i 
quali   non s i  raggiunge gl i  equi l ibr i  di Bilancio nell’esercizio finanziario 
2012; 
 
 CONSIDERATO che è garantito  l’equilibrio del bilancio  nell’ anno 2012 con le  
seguenti Aliquote dell’Imposta municipale propria: 

a) aliquota ordinaria pari allo 0,86% per cento per tutti gli immobili  diversi da 
quello elencato nel  punto successivo; 

Ai fini della determinazione dell’imposta delle aree fabbricabili si stabiliscono 
i seguenti valori venali di riferimento: 
centro storico A…………..51,65 al mq 
zona di espansione :B1…………..36,15 al mq 
zona di espansione :B2,C1,C2…………..30,99 al mq di lottizzazione 
Esentando  i fabbricati rurali ad uso strumentale e i terreni agricoli in quanto 
ricadenti in territorio classificato montano a sensi del Dlgs. 504/92  e del Dlgs 
n.23 del 2011; 
b) aliquota ridotta pari allo 0,4% per cento per l'unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale e per le relative pertinenze di cui al richiamato art. 
13, comma 2, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle precitate categorie 
catastali; 
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VISTI : 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità comunale; 
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 
VISTO  il parere di regolarità tecnico contabile  espresso dal Responsabile dell’ufficio 
Tributi  , ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 
e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
VISTO  il parere dell’Organo di revisione allegato al presente provvedimento; 
UDITO l’intervento del Consigliere Fagioli: Siamo contrari perche’ secondo noi   si 
potevano individuare possibili detrazioni( per particolare situazioni ad esempio  persone 
invalide,con reddito bassi ecc..) ; 
VISTO  l’esito della seguente votazione legalmente espressa: 
 
CONSIGLIERI presenti   n. 9 
CONSIGLIERI votanti  n. 9 
CONSIGLIERI astenuti   n. 0 
VOTI FAVOREVOLI  n. 6 
VOTI CONTRARI               n. 3(Casarini A.,Fagioli,Sedda) 
 

DELIBERA 
DI APPROVARE per l’anno 2012 le seguenti Aliquote dell’Imposta municipale 
propria: 

a) aliquota ordinaria pari allo 0,86 per cento per tutti gli immobili diversi da 
quello elencato nel punto successivo; 

Ai fini della determinazione dell’imposta delle aree fabbricabili si stabiliscono i 
seguenti valori venali di riferimento: 

centro storico A…………..51,65 al mq 
zona di espansione :B1…………..36,15 al mq 
zona di espansione :B2,C1,C2…………..30,99 al mq di lottizzazione 
 
Esentando  i fabbricati rurali ad uso strumentale e i terrenni agricoli in quanto 
ricadenti in territorio classificato montano a sensi del Dlgs. 504/92  e del Dlgs 
n.23 del 2011; 

b)di confermare l’ aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze di cui al richiamato 
art. 13, comma 2, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle precitate categorie catastali; 

CHE IL MAGGIORE GETTITO  dovuto per l’aumento dello 0,1% dell’aliquota di 
ordinaria di base  che è di spettanza del Comune di Montalto Pavese ,permette il 
raggiungimento degli equilibri di bilancio; 

DI STABILIRE che: 

- dall'imposta dovuta per l ’ u n i t à  i m m o b i l i a r e  a d i b it a  a d  abitazione 
principale  del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare,  euro  200,00  rapportati  al  periodo  dell'anno  durante  
il  quale  si  protrae  tale destinazione. 
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- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei  anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad  abitazione principale, fermo 
restando che l'importo massimo della detrazione per i predetti figli non può essere 
superiore ad euro 400,00; 

DI DARE ATTO che il Comune di Montalto Pavese rientra nell’elenco dei comuni 
italiani predisposto dall’Istat con il quale sono individuati i comuni classificati montani , 
per cui i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 
557/1993 convertito nella Legge n. 133/1994 e ss.mm.ii. non sono assoggettati 
all’Imposta municipale propria ; 

DI DARE ATTO altresì che i terreni agricoli situati nell’intero territorio comunale di 
Montalto Pavese sono esenti dall’Imposta municipale propria ai sensi dell’art. 7, comma 
1, lettera h), del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, richiamato dall’art. 9, comma 8, 
del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, in quanto trattasi di terreni agricoli ricadenti in aree 
montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27/12/1977, n. 984, 
come da elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/06/1993 (cfr. Circolare n. 3/DF del 
18/05/2012 – Prot. n. 9485/2012); 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore dal  1° Gennaio 2012, 
ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.; 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla 
data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 Dicembre 2011, 
n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. e dell'art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii.. 
 
SUCCESSIVAMENTE, con  la seguente separata votazione: 
CONSIGLIERI presenti   n. 9 
CONSIGLIERI votanti  n. 9 
CONSIGLIERI astenuti   n. 0 
VOTI FAVOREVOLI  n. 6 
VOTI CONTRARI   n. 3 (Casarini A.,Fagioli,Sedda) 
 
 

DELIBERA  
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, recante il Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA 
CONTABILE si esprime: 

PARERE:        Favorevole 
 
Montalto Pavese 31.10.2012   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Giorgio Magistrali 
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Allegato alla delibera C.C.n23del 31.10.2012 
 
 
 
 
 
 
COMUNE DI MONTALTO PAVESE 
 
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto “Modifiche alle aliquote IMUper l’anno 2012  
 
 

esprime 
 
 
 in base all’art. 239 del Testo Unico degli enti locali e alle modifiche introdotte dal D.L.174/2012  salva 
enti  parere favorevole all’approvazione . 
 
Montalto Pavese,lì 25.10.2012 
Il REVISOREDEI CONTI 
 Dr. Giovanni Battaglia  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

          IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. to Dott. Marina CASARINI                                   F. to Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

MONTALTO PAVESE, lì 13.11.2012 

                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                      F. to Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134, 

terzo comma, del citato D.Lgs. 267/2000. 

 

MONTALTO PAVESE, lì  

                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                            F. to Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE  

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Montalto Pavese, li 13.11.2012 

                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                               Dott. Umberto FAZIA MERCADANTE 
 


