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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 19  del  30.07.2013 

                                                                                                                                                                  
 

 
Oggetto 

 MODIFICA ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE IMU PER L’ANNO  
2013  
 

 

L’anno DUEMILATREDICI  il giorno 30  del mese di luglio  alle ore 19,30 , presso questa Sede 

Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, a norma di legge, in 

sessione Ordinaria, Prima convocazione, in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 
 

 PRESENTI ASSENTI 
CASARINI MARINA        X  
MARCHESI CRISTIAN        X  
BIANCHI GIOVANNI        X  
GATTI WALTER        X  
CANEGALLO SIMONA        X  
SAVIOTTI UMBERTO        X  
PASSADORI ALDO        X  
BOIOLI FABIO        X  
SAVIOTTI SILVIA        X  
FAGIOLI ELISABETTA        X  
CASARINI ARTURO        X  
SEDDA ELENA        X  
FERRARI ANDREA        X  

 
 
Assume la presidenza la Dott.ssa Marina Casarini, in qualità di SINDACO, assistita dal Segretario 

Comunale Dott. Umberto Fazia Mercadante , il quale riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta 

la seduta. Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato. 

 
 
 

 
 
 

 



 
OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE IMU PER L’ANNO  2013  
 
. 

IIL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale, ed il D.L.n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 
26/04/2012 n 44; 
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
Preso atto della ultima   deliberazione di Consiglio Comunale la n. 23 del 31.10.2012 con la quale si  
stabilivano le aliquote IMU 2012 in via definitiva : 

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) l’  aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l'unit à 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; 

 
VISTO  l’art.1 comma 380 legge 228/2012 legge di stabilita’ 2013 e in particolare  le disposizioni normatve alle 
lettera A- F-G; 
DATO ATTO che con provvedimento n.34/2013 del Consiglio dei Ministri del 17 maggio scorso e’ stato 
sospeso il pagamento della prima rata 2013  dell’IMU sulla prima casa e sulle relative pertinenze in attesa di 
una riforma della fiscalità immobiliare ; 
DATO ATTO  del  taglio ai trasferimenti erariali dello Stato per il Comune di Montalto Pavese di € 13.282,00 
ai sensi del DL95/2012 nel 2012 (spendig review); 
CHE  in  attesa delle attribuzioni statali   2013 sul sito della finanza locale, dalle proiezioni  effettuate in base 
alle disposizioni legislative vigenti   emergono ulteriori   tagli ai trasferimenti  previsti dal Dl 95/2012 di  circa 
€ 41.120,52, importo medio  individuato da  un analisi della spendig storica e  costi intermedi che non 
consentono di raggiungere  gli equilibri di bilancio corrente;  
 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 1.7.2013 avente per oggetto “ ALIQUOTE e 
TARIFFE ANNO 2013”  nella quale l’aliquota orinaria  dell’imposta municipale sugli immobili e’ prevista allo 
0,96 per cento  con un aumento di 0,1 per cento rispetto al 2012; 
Che l’aumento di di aliquota comporterà un maggior gettito presunto di € 22.790,00 
Ritenuto  pertanto opportuno rideterminare dal 1 gennaio 2013 l’ aliquota ordinaria di base allo 0,96%  per 
cento per garantire gli equilibri di bilancio corrente , 
 
Visti 
-lo statuto comunale 
-il Dlgs 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACQUISITI 
- il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio finanziario  interessato ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis  – comma 1 – del dec. lgs. del . 18.8.2000, n. 267 
allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- l’allegato parere del revisore  
Udito l’intervento del Consigliere Fagioli: non tutte le seconde case sono uguali; anche qui andavano fatte 
valutazioni diverse; 
Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (Fagioli, Casarini Arturo, Sedda, Ferrari) espressi nei modi di legge; 
                                                                              D E L I B E R A 
 
1) Di  fissare l’aliquota  di  base ordinaria  IMU per l’anno 2013 allo 0,96 per cento  
(  aumentandola  dello 0,1 per cento ) 

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; 

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. 

 
2) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. l’art. 13 c. 
13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, 
relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

3)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.. 

 
il Presidente, considerata l'urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
CONVENUTA l'urgenza di provvedere; 
VISTO l'art. 134 - 4° comma - del T.U. degli Enti Locali,  Decreto Lgs. n. 267/2000; 
Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (Fagioli, Casarini Arturo, Sedda, Ferrari)  , espressi nei modi di legge; 
DELIBERA 

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 
 
 

 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio  finanziario  e Tributi , in relazione alla proposta di deliberazione sopra citata 
esprime PAREREFAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
  
    Montalto Pavese, lì  30.7.2013 

                   
                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                     Giorgio Magistrali 

 
 
 

 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
  IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
   
Dott. Marina CASARINI                                                              Dott. Umberto Fazia Mercadante 
 
 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata 
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi e vi rimarrà dal giorno   al giorno  
 
Montalto Pavese , lì 05.08.2013 
 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                               Dott. Umberto Fazia Mercadante  
 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16.08.2013 
 

� per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. 
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
Montalto Pavese, lì 16.08.2013 
 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         Dott. Umberto Fazia Mercadante 
________________________________________________________________________________ 
  
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Montalto Pavese, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Umberto Fazia Mercadante 

 

 

 



COMUNE DI MONTALTO PAVESE 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 19  del  30.07.2013 

                                                                                                                                                                  
 

 
Oggetto 

MODIFICA ALIQUOTA ORDINARIA I.M.U.  PER L’ANNO 2013   
 

 
 
 
 

 
Il sottoscritto Revisore dei Conti  , in relazione alla proposta di deliberazione sopra 
citata esprime PARERE FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 239 del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali n.267- D.L. del 18 agosto 2000e successive 
modifiche e integrazioni. 
  
 
 
 
 
    Montalto Pavese, lì  30.7.2013 

                   
                         
                                    Dr. Giovanni Battaglia 

 
 
 

 
 


