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Comune di Cilavegna 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.7/2012 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 

2012.           
 

L’anno duemiladodici addì dodici del mese di aprile alle ore diciannove e minuti trenta nella 

sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
nelle persone dei Sigg.ri: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. COLLI Giuseppe - Presidente Sì 

2. BATTAGIN Valerio - Consigliere Sì 

3. CANAZZA Cinzia - Consigliere Sì 

4. FALZONE Giovanna - Consigliere Sì 

5. MANZOLI Massimo - Consigliere Sì 

6. OMODEO ZORINI Fabrizio - Consigliere Sì 

7. POZZATI Vilma - Consigliere Sì 

8. RIGAMONTI Francesco - Consigliere Sì 

9. RONA Marco - Consigliere Sì 

10. SAVINI Giovanni - Consigliere Sì 

11. UGAZIO Leonardo - Consigliere Sì 

12. ZUCCOLO Monica - Consigliere Sì 

13. UGAZIO Alan - Consigliere Sì 

14. FALZONI Carla - Consigliere Sì 

15. GHIOTTO Enrico - Consigliere Sì 

16. PISANI Alberto - Consigliere Sì 

17. SANTARCANGELO Pasquale - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 16 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Maurizio VISCO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe COLLI nella sua qualità di 

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



 Introduce il presente punto posto all’ordine del giorno il Sindaco-Presidente, il quale invita il 

consigliere comunale e assessore al bilancio OMODEO ZORINI Fabrizio a relazionare sull’argomento; 

 

 Interviene l’assessore al bilancio OMODEO ZORINI Fabrizio, il quale così relaziona: 

per quanto riguarda l’IMU, è stata reintrodotta l’imposta ex ICI sulle abitazioni principale. A livello 

centrale sono state fissate aliquote, il Comune può intervenire su alcune aliquote 

I problemi che sono sorti sono stati diffusi dai media e ci sono stati interventi da parte del Governo,  

disposizioni urgenti  da parte del Senato per dare alcune indicazione di massima su come procedere 

nell’imminenza della prima scadenza. E’ stato stabilito  di versare il 50% dell’aliquota di base entro il 

18 giugno ed il saldo entro il 16 dicembre. 

Il Governo si riserva di  stabilire entro il 10 dicembre, sulla base delle entrate verificate con la prima 

rata di giugno, correzioni sulle aliquote di base. Questo potrebbe spiazzare i Comuni, che devono 

adottare i Regolamenti entro il 30 settembre. 

L’indicazione del Governo è stata quella di inserire nei bilanci dei Comuni un valore stabilito su una 

tabella di riferimento che purtroppo non è ancora stata pubblicata. 

Il Comune di Cilavegna, tenendo conto delle aliquote di base, ha deciso di determinare, rispetto all’ex 

ICI sull’abitazione principale, stabilita nel 4,5 per mille, l’aliquota base nella misura dello 0,50%, 

sempre nel rispetto della normativa centrale. Sulla seconda aliquota si è deciso per lo 0,9%. Questa è 

l’aliquota più importante perché su questa avviene il trasferimento del 50% allo Stato. Ci si augura che 

eventuali provvedimenti statali successivi non portino a penalizzare i Comuni. 

Sull’abitazione principale è prevista una detrazione di €. 200,00, incrementata per gli anni 2012 e 2013 

di €. 50,00 per ciascun figlio dimorante nell’abitazione, di età non superiore a 26 anni. Il massimo 

detraibile per i figli è pari ad €. 400,00. 

I fabbricati rurali in precedenza erano esclusi dal prelievo, ora rientrano nella categoria. 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota è pari allo 0,2%, mentre per gli immobili posseduti 

dalle organizzazioni senza scopo di lucro, l’aliquota è pari allo 0,46%. L’agevolazione dell’applicazione 

dell’aliquota sulla prima abitazione sarà estesa alle persone dimoranti presso la Casa di Riposo, purchè 

l’immobile di loro proprietà non sia locato. 

 

 Interviene il consigliere di minoranza “Progetto per Cilavegna” Alan UGAZIO, il quale espone 

le seguenti considerazioni: 

le considerazioni da fare sono sulle scelte fatta dal Comune di Cilavegna in merito all’IMU.  

Leggendo quanto scrive il Revisore dei Conti, si fotografa la situazione. Il gettito complessivo dell’IMU 

sarà di circa €.  1.279.000,00; di questo importo circa €. 826.000,00 saranno del Comune  ed €. 

452.000,00 versati allo Stato. Facendo un confronto con la vecchia ICI,  l’IMU porterà circa €.  

346.000,00 in più, tenendo conto che una parte va allo Stato.  

Chiedo come saranno impiegati questi soldi in più, come saranno amministrati e questo si vedrà nel 

bilancio di previsione 

Come gruppo votiamo contro a questo punto posto all’ordine del giorno. 

 

 Interviene il consigliere di maggioranza OMODEO ZORINI Fabrizio, il quale espone le 

seguenti considerazioni: 

bisogna tenere presente che non ci sarà più il trasferimento da parte dello Stato di quella che era l’ICI 

sulla prima casa, che ammontava ad €. 480.000,00. La cifra quindi non è così grossa. 

 

 Interviene il Sindaco-Presidente, il quale espone le seguenti considerazioni: 

il calcolo è puramente matematico, tanto ci tolgono e tanto deve rientrare. Purtroppo stavolta gli Enti 

pubblici locali non c’entrano nulla. Lo Stato ha pensato principalmente a sé stesso e si riserverà 

oltretutto di intervenire  a fine anno prendendo dai Comuni ciò che gli serve. I Comuni, in questo caso, 

subiscono fortemente questa politica centrale. 

 

 Nessun altro consigliere chiede la parola; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Uditi i suddetti interventi; 



Visto il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria; 

 

 Visto il D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, che ha anticipato di due anni 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.), anche se in via sperimentale per il triennio 

2012/2014, ed a regime dal 2015; 

 

 Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 istitutivo dell’I.C.I, al quale il su indicato decreto legge rinvia 

in ordine a specifiche previsioni normative; 

 

 Visto il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59 limitatamente alle 

disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 

 

 Dato atto che l’I.M.U. a partire dall’anno 2012 sostituisce l’imposta sul reddito delle persone 

fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e 

l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 

 

 Considerato che: 

- Il presupposto dell’imposta municipale propria è lo stesso dell’I.C.I., ovvero il possesso di 

fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli; 

- Per la quantificazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli occorre fare 

riferimento all’art. 13, comma 4, del D.L. 201/2011; 

- Per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio, come 

definito ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36/2006 e successiva 

integrazione n. 94/2006;  

 

Rilevato altresì che: 

- L’aliquota di base dell’imposta è parti allo 0,76 % ed i Comuni possono modificarla in aumento 

o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

- L’aliquota è ridotta allo 0,4 % per l’abitazione principale e la relativa pertinenza. I Comuni 

possono modificare in aumento o diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

- L’aliquota è ridotta allo 0,2 % per i fabbricati rurali a uso strumentale e i Comuni possono 

ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

- I  Comuni posso ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Tuir, ovvero nel caso di immobili locati, ovvero per gli 

immobili posseduti dai soggetti passivi IRES.  

 

Osservato inoltre che: 

- Rispetto all’I.C.I. sono soggetti ad imposizione sia le abitazioni principali che i fabbricati rurali 

(in precedenza esclusi dal prelievo) e che per abitazioni principali si intende l’immobile, iscritto 

o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come “unica unità immobiliare”, nel quale il possessore 

dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si 

intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 

misura massima di un’unità pertinenziale, anche se iscritte in catasto “unitamente all’unità ad 

uso abitativo”; 

- Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per la relativa pertinenza, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 

200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; la detrazione 

spetta proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

 

Solo per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di Euro 200,00 è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per quanto riguarda la 

suddivisione di quest’ulteriore detrazione in caso di più soggetti passivi, si ritiene che questa segua 

le stesse regole della detrazione di base e che, quindi, sia da rapportare ai mesi ed alla percentuale 

di possesso. L’importo della detrazione per i figli non può superare l’importo di Euro 400,00. La 

detrazione complessiva può essere, quindi, al massimo di Euro 600,00. 



 

L’art. 13, comma 10, prevede che la detrazione di Euro 200,00 per l’abitazione principale del 

D.L. n. 201/2011, si applichi alle unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari (ALER).  

 

Sia l’aliquota ridotta per le abitazioni principali e per le relative pertinenze che la detrazione si 

applicano anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario 

della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di 

altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 

casa coniugale.  

 

Il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 prevede l’acquisizione diretta al bilancio dello stato 

del 50% dell’imposta determinata applicando l’aliquota di base (0,76%) alla base imponibile di tutti 

gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati 

rurali ad uso strumentale individuati dal comma 8 dello stesso articolo 13.  

 

Il predetto articolo 11 dispone inoltre che le detrazioni previste dall’art. 13, nonché le detrazioni 

e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo 

stato.  

 

I fabbricati rurali hanno un diverso regime di imposizione a seconda che siano destinati ad 

abitazione o che siano strumentali. Infatti per i fabbricati rurali destinati da abitazione trovano 

applicazione le aliquote di tali tipologie (abitazioni principali, alloggi locati, alloggi sfitti ecc..); per 

i fabbricati rurali strumentali (esclusivamente quelli accatastati in categoria D/10) la norma 

stabilisce un’aliquota agevolata pari allo 0,2%.  

 

L’Amministrazione, tenuto conto delle necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio, in 

forza della previsione di cui all’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 

laddove stabilisce che è confermata la podestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 

di cui agli articoli 52 e59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 

previsti dallo stesso provvedimento, ha valutato di proporre l’applicazione di aliquote differenziate 

allo scopo di distribuire in modo equo il carico della fiscalità locale tra i possessori di immobili e 

precisamente: 

1) Relativamente alle abitazioni principali e pertinenze, si propone un’aliquota del 0,5 % e di 

stabilire la detrazione di Euro 200,00, oltre alle maggiorazioni di legge in relazione ai figli 

di età non superiore a 26 (ventisei) anni, purchè dimoranti abitualmente  e residenti 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (euro 50,00 per 

figlio) fino ad un massimo di Euro 400,00. Si propone altresì di considerare direttamente 

adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della 

detrazione, l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che l’abitazione risulti non locata.  

2) Relativamente ai terreni agricoli ed alle aree fabbricabili si propone un’aliquota I.M.U nella 

misura dello 0,9%; 

3) Relativamente agli immobili posseduti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale  - 

ONLUS –  di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1197 si propone l’aliquota minima nella 

misura dello 0,46%; 

4) Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L. 

557/93 convertito con modificazioni dalla Legge 133/94 si propone un’aliquota dello 0,2%; 

5) Relativamente a tutte le unità immobiliari diverse dalle precedenti si propone di stabilire 

l’aliquota I.M.U.  nella misura dello 0,9%.  

 

Dato atto che il sistema di aliquote proposto consente all’Ente di mantenere l’equilibrio 

economico di bilancio e di far fronte alle spese consolidate di gestione dei servizi comunali; 

 



Vista la Legge n. 14 del 24.02.2012, art. 29, comma 16 – quinquies, di conversione del 

D.L. 29/12/2011 n. 216, con la quale è stato differito al 30.06.2012 il termine di deliberazione 

del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 da parte degli Enti Locali; 

 

 Visti gli artt. 8 e 9, D.Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23 recante “ Disposizioni in materia di 

federalismo Fiscale Municipale” che disciplinano l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.); 

 

 Visto l’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214) 

recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità  e il consolidamento dei conti pubblici” il quale 

disciplina l’anticipazione sperimentale dell’applicazione dell’IMU a partire dall’anno 2012; 

 

 Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997; 

 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Visti i pareri dei funzionari responsabili, come da apposita dichiarazione allegata al presente 

provvedimento; 

 

 Con voti favorevoli n. 12 – contrari n. 4 (Minoranza consiliare “Progetto per Cilavegna”: Alan 

UGAZIO, Alberto PISANI, Carla FALZONI, Enrico GHIOTTO), astenuti // - su n. 16 consiglieri 

presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

  

  

1. Di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti misure di aliquote e detrazioni 

per l’abitazione principale ai fini dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2012: 

 

ALIQUOTA ORDINARIA  0,90% 

 

Ad esclusione delle fattispecie sotto indicate: 

 

  

ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOGGETTI RESIDENTI, 

UNITAMENTE ALLA PERTINENZA  
Detta aliquota si applica anche a: 

- Ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità 

immobiliare coniugale, a condizione che il citato soggetto 

non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale 

su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 

comune ove è ubicata la casa coniugale; 

- Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non 

risulti locata; 

0,50% 

 

 



 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI 

ALL’ART. 9 COMMA 3 BIS D.L. 557/1993 CONVERTITO 

CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 133/1994  

0,2% 

 

IMMOBILI POSSEDUTI DA ORGANIZZAZIONI NON 

LUCRATIVE DI UTILITA’ SOCIALE (ONLUS) DI CUI 

ALL’ART. 10 DEL D.LGS. N. 460/1997  

0,46% 

 

 

2. Di dare atto che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1.3.5.6 del D. Lgs. 504/1992 e dei commi 

4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011; 

3. Di stabilire che la detrazione per l’abitazione principale e relativa pertinenza (una) è pari a Euro 

200,00. Detta detrazione è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei (26) anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo massimo di tale maggiorazione non 

può superare i 400,00 Euro; 

4. Di dare atto che tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda all’apposito 

Regolamento; 

5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’Ente al fine della pubblicazione del provvedimento sul sito 

informatico del Ministero, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella 

Legge 214/2011.  

Si pone ai voti l’immediata eseguibilità del presente provvedimento; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Con voti favorevoli n. 12 – contrari 4 (Minoranza consiliare “Progetto per Cilavegna”: Alan 

UGAZIO, Alberto PISANI, Carla FALZONI, Enrico GHIOTTO) – astenuti // - su n. 16 consiglieri 

presenti e votanti, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – 

del D.lgs 267/2000.   

 

Si dà atto che la firma autografa da apporre sulla copia conforme all’originale che sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Informatico è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93. 

 

 

* * * * 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: Giuseppe COLLI 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Maurizio VISCO 

 

 

 



    COMUNE DI CILAVEGNA 
Provincia di Pavia 

 
 

P A R E R I 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER 

OGGETTO:  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2012. 

 

= * = * = 

 

 

PARERE PREVENTIVO 

Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267/00. 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In ordine alla regolarità Tecnica 

(X) Favorevole         ( ) Contrario in quanto ___________________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Dott. Marco BAGNOLI 
 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione sarà posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio il 03/05/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e 

cioè sino al  18/05/2012. 

 

 

Cilavegna, lì 3.05.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  Dott. Maurizio VISCO 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 13.05.2012 per decorrenza dei termini 

di cui al comma 3 dell’art. 134 D.Lgs. 267/00. 

 

Cilavegna, lì _______________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  Dott. Maurizio VISCO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Per copia conforme all'originale 

 

Cilavegna Il Segretario Comunale 

Dott. Maurizio VISCO 

 

 

Deliberazione adottata e dichiarata 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

nella seduta del 12-apr-2012  

(art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/00) 


