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Comune di Cilavegna 

PROVINCIA DI  PAVIA  
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.32/2013 
 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013.           

 
L’anno duemilatredici addì uno del mese di agosto 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. DE LUCA Antonio - Consigliere Giust. 
5. FALZONE Giovanna - Consigliere Sì 
6. MANZOLI Massimo - Consigliere Sì 
7. OMODEO ZORINI Fabrizio - 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 Giust. 
14. FALZONI Carla - Consigliere Sì 
15. GHIOTTO Enrico - Consigliere Sì 
16. PISANI Alberto - Consigliere Sì 
17. SANTARCANGELO Pasquale - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 15 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste alla adunanza il Vice Segretario Comunale Dott. Marco BAGNOLI, 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 
l’assessore al bilancio Marco RONA a relazionare sull’argomento; 
 
 Interviene l’assessore al bilancio Marco RONA, il quale così relaziona: 
prima dell’approvazione del bilancio, occorre approvare anche le aliquote IMU. Data l’incertezza 
ancora in atto a livello statale, si è deciso di mantenere invariate le aliquote in essere. Ci si riserverà, 
quando si avrà più chiarezza, di intervenire prevedendo una riduzioni delle aliquote; 
 
 Interviene il consigliere di minoranza “Ridisegna Cilavegna – Salsa Sindaco” Pasquale 
SANTARCANGELO, il quale esprime le seguenti considerazioni: 
avremmo gradito sin d’ora un intervento diverso. Aspettare le decisioni del Governo non sempre aiuta. 
Ritengo sia giusto intervenire sull’IRPEF perché colpisce il reddito. L’IMU purtroppo incide su 
proprietà ereditate non vendibili, costringendo gli eredi ad esborsi notevoli; 
 
 Interviene il consigliere di minoranza “Progetto per Cilavegna” Alberto PISANI, il quale 
esprime le seguenti considerazioni: 
anticipo voto contrario del gruppo, in quanto delibera collegata al bilancio di previsione 2013; 
 
 Interviene il consigliere di minoranza OMODEO ZORINI Fabrizio, il quale espone le seguenti 
considerazioni: 
sono d’accordo sulla conferma dell’aliquota IMU dell’anno scorso. Ricordo che l’anno scorso c’erano 
state contrarietà anche all’interno della Giunta. Sul discorso dell’addizionale comunale,  sono contrario 
perché il reddito è sempre più esiguo e ritengo che quando si accetta una eredità si accettano anche i 
vincoli ad essa connessi; 
 
 Interviene il consigliere di maggioranza Giovanni SAVINI, il quale esprime le seguenti 
considerazioni: 
ero contrario all’aliquota IMU. Ho sempre ritenuto fosse corretto fare un’operazione più equilibrata tra 
l’IMU e l’addizionale IRPEF, sulla scorta di alcune considerazioni logiche e nell’ottica di quello che sta 
succedendo anche nei Comuni vicini. Quasi tutti i Comuni contermini adottano, per quanto riguarda 
l’addizionale comunale IRPEF, l’aliquota massima dell’8 per mille. Noi l’abbiamo portata al 6 per 
mille. Io chiedevo che ci fosse un’aliquota IMU minore del 10,6 per mille e che si passasse al 7 per 
mille per l’addizionale IRPEF. Oltretutto noi abbiamo una franchigia veramente altissima per quanto 
riguarda l’addizionale IRPEF. Nessuno dei Comuni della Lombardia ha una franchigia di €. 13.500,00 
euro; 
 
 Interviene il consigliere di minoranza OMODEO ZORINI Fabrizio, il quale esprime le seguenti 
considerazioni: 
ritengo che la minore redditività porterà ad una contrazione dei consumi, come succederà per il 
ventilato aumento dell’IVA; 
 
 Interviene l’assessore al bilancio Marco RONA, il quale esprime le seguenti considerazioni: 
ribadisco che stiamo lavorando per la riduzione dell’IMU ed infatti in bilancio abbiamo già 
preventivato €. 190.000,00 in meno; 
 
 Interviene il consigliere di minoranza “Ridisegna Cilavegna – Salsa Sindaco” Pasquale 
SANTARCANGELO, il quale esprime le seguenti considerazioni: 
non sono d’accordo con quanto detto dal consigliere OMODEO ZORINI Fabrizio perché chi ha redditi 
bassi pagherà molto meno di chi ha redditi alti e questo non va a deprimere il mercato. Non si può fare 
il paragone con l’aumento dell’IVA, perché è vero che l’aumento dell’IVA porterà a meno consumi, 
perché una persona può decidere di comprare meno, ma non l’aumento dell’IRPEF; 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 Uditi i suddetti interventi; 
 

Visti  : 
• 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 ; 
• Il D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011, n. 214 che all’art. 13, ha 
anticipato l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), in via sperimentale per 
il triennio 2012/2014 ed a regine dal 2015; 
• Il D.L. 2/03/2012, n. 16 convertito nella Legge 26/04/2012, n. 44 che, all’art. 4, ha 
approvato nuove modifiche alla normativa sopra citata; 
• Il D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili al quale 
il sopra indicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
• 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 la disciplina è stata fondamentalmente innovata dalla Legge 24/12/2012, n. 
228 “Legge di Stabilità 2013” la quale all’art. 1, comma 380 dispone: 
• Alla lettera a) la soppressione del comma 11 dell’art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 
convertito nella legge 22/12/20114, n. 214 che riservava allo Stato la metà del gettito 
calcolato applicando l’aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali 
ad uso strumentale; 
• Alla lettera b) l’istituzione del “Fondo di Solidarietà Comunale” con l’obiettivo di 
effettuare perequazione tra i Comuni, a fronte della parallele soppressione del “Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio” che sarà alimentato con una quota del gettito IMU definita 
con DPCM da emanare entro il 30/04/2013 per l’anno 2013 ed entro il 31/12/2013 per 
l’anno 2014; 
• Alla lettera f) riserva allo Stato il gettito derivante dagli immobili produttivi 
appartenenti al gruppo catastale D , calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; la 
successiva lettera g) prevede la facoltà dei Comuni di aumentare sino allo 0,30% 
l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili in questione del gruppo D, dando atto che 
la maggiore imposta è di competenza comunale; 
 
Considerato che, per effetto delle modifiche legislative apportate dalla “Legge di Stabilità 
2013”, il gettito IMU 2013 è quindi riservato interamente al Comune ad eccezione della 
quota relativa agli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D calcolata con 
l’aliquota standard dello 0,76% ed alla quota riferita ai fabbricati rurali ad uso strumentale 
appartenenti alla categoria D calcolata con l’aliquota standard dello 0,20%, entrambe 
destinate allo Stato; 
 
Considerato altresì che: 
• l'imposta municipale propria sostituisce, dall'anno 2012, 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; 
• il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree 
fabbricabili e di terreni; 
• per la quantificazione  della base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli 
occorre fare riferimento all'art. 13, comma 4, del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito nella 



legge 22/12/20114, n. 214 
• per le aree fabbricabili, la base imponibile  è data dal valore venale in comune 
commercio,  ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504; 
 
Rilevato che l'art. 13, commi 6, 7 e 8, del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito nella 
Legge 22/12/2011, n. 214, stabilisce i limiti minimi e massimi entro i quali il Comune può 
deliberare le percentuali delle aliquote: 
1. aliquota base pari allo 0,76% modificabile in aumento fino al 1,06% o in 
diminuzione fino al 0,46% (ovvero 0,3 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione) ad eccezione degli immobili  produttivi appartenenti al gruppo catastale D, 
per i quali l'aliquota base è solo aumentabile; 
2. aliquota ridotta per l'abitazione principale e relative pertinenze pari allo 0,4% 
modificabile in aumento o in diminuzione fino a 0,2 punti percentuali; 
3. aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,2% ulteriormente 
riducibile fino allo 0,1%; 
 
Osservato inoltre il permanere delle seguenti disposizioni: 
• rispetto all'imposta comunale sugli immobili sono soggetti ad imposizione sia le 
abitazioni principali con le relative e pertinenze che i fabbricati rurali, in precedenza 
esclusi dal prelievo, e che 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. 
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 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo; 
 
• l'art. 13, comma 10, del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011, n. 
214, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, € 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 
Per l'anno 2013 è  ancora in vigore la detrazione maggiorata di €  50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  
residente  anagraficamente  nell'unità 
immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo 
della detrazione 
per figli non può essere superiore ad € 400,00 e, dunque, l'importo complessivo della 
detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad € 600,00; 
 
• l'art. 13,  comma  10,  del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito nella Legge 
22/12/2011, prevede  che la detrazione di €  200,00 per l'abitazione principale si 
applichi alle unità immobiliari appartenenti  alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 
 
• i fabbricati rurali hanno un diverso regime di imposizione a seconda che siano 
destinati ad abitazione principale o che siano strumentali; infatti per i fabbricati rurali 
destinati ad abitazione principale  trova applicazione l'aliquota di tale tipologia, mentre 
per i fabbricati rurali strumentali la norma stabilisce una aliquota agevolata pari allo 
0,2%; 
 



Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e che pertanto ai 
Comuni è preclusa la possibilità di disciplinare  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 l'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 6/4/2013, n. 35 che dispone il rinvio del 
termine per l'approvazione  delle  aliquote dell'Imposta Municipale Propria 2013, che 
il precedente testo  dell'art.  13, comma 13 bis del D.L. 6/12/2011, n. 201 convertito 
nella Legge 22/12/2011, n. 214, aveva invece  fissato entro il 23 aprile, con 
pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze, nell'apposita sezione dedicata al 
Portale del Federalismo Fiscale, entro il 30 aprile, pena l'applicabilità anche per 
quest'anno delle aliquote fissate per i 2012; 
 
Considerato infine che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno 
finanziario dell'Ente può essere soddisfatto mantenendo ferme le detrazioni di legge per 
l'abitazione principale e mantenendo le seguenti aliquote: 
 

ALIQUOTA ORDINARIA  1,06% 

 
 

 
 

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% 

 
 Visti  i pareri dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze, come 
da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento; 
 
 Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Minoranza consiliare “Progetto per Cilavegna”: 
PISANI Alberto, FALZONI Carla, GHIOTTO Enrico e Minoranza consiliare “Ridisegna 
Cilavegna – Salsa Sindaco”: SANTARCANGELO Pasquale), astenuti n. // - su n. 15 
consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
 

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% 



D E L I B E R A 
 

1. di confermare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria da applicare al territorio comunale per l'anno 2013 come di seguito 
specificato: 

 
 
 

ALIQUOTE 
 

ALIQUOTA ORDINARIA  1,06% 

 
 
 

 
 

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% 

 
DETRAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARE  
ADIBITA AD ABITAZIONE  PRINCIPALE  

 

- € 200,00 rapportati in dodicesimi al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
t a l e  destinazione; 

 
- €  50,00 per ciascun  figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante  
abitualmente  e residente anagraficamente   nell'unità  immobiliare  destinata  ad  
abitazione  principale,  fermo  restando  che  l'importo massimo  della detrazione  
per figli non può essere superiore ad € 400,00 e, dunque,  l'importo  complessivo 
della detrazione e della maggiorazione  non può essere superiore ad € 600,00. 

 
2. di dare atto che la presente  deliberazione  entra in vigore il 1o   gennaio  2013,  ai 

sensi dell'art.  1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296; 

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% 



 
3. di trasmettere  telematicamente - ai sensi dell'art. 1O, comma  4, lettera  b), del 

D.L.  6/4/2013  n. 35 -   la presente  deliberazione  al Ministero  dell'Economia  e 
delle Finanze, nell'apposita  sezione dedicata  al Portale del Federalismo  Fiscale. 

 
 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Minoranza consiliare “Progetto per Cilavegna”: 
PISANI Alberto, FALZONI Carla, GHIOTTO Enrico e Minoranza consiliare “Ridisegna 
Cilavegna – Salsa Sindaco”: SANTARCANGELO Pasquale), astenuti n. // - su n. 15 
consiglieri presenti, 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 V. SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Marco BAGNOLI 

 
 

 



 

    COMUNE DI CILAVEGNA 
Provincia di Pavia 

 
 

P A R E R I 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA M UNICIPALE 
PROPRIA (IMU) – ANNO 2013. 
 

= * = * = 

PARERE PREVENTIVI 
Ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012. 

 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
In ordine alla regolarità Tecnica 
(X) Favorevole         ( ) Contrario in quanto ___________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Dott. Marco BAGNOLI 
 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
In ordine alla regolarità Contabile 
(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 27-ago-2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e 
cioè sino al  11-set-2013. 
 
 
Cilavegna, lì 26.08.2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  Dott. Maurizio VISCO 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 6.09.2013 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, lì 26.08.2013 Il Segretario Comunale 

Dott. Maurizio VISCO 
 
 
Deliberazione adottata e dichiarata 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
nella seduta del 01-ago-2013  
(art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/00) 


