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Comune di Cilavegna 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.37/2013 
 

OGGETTO: 

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2013 - MODIFICA 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 32 

DELL'1.08.2013.           
 

L’anno duemilatredici addì diciannove del mese di settembre 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 Sì 

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 Giust. 

17. SANTARCANGELO Pasquale - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 14 

Totale Assenti: 3 

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 di maggioranza e assessore al bilancio Marco RONA a relazionare sull’argomento; 

 

 Interviene il consigliere di maggioranza Marco RONA il quale fa presente che in occasione del 

bilancio preventivo si confermavano le aliquote IMU anno 2012 anche per il 2013 e si faceva presente 

che entro fine anno, qualora possibile, si sarebbe fatta una rivisitazione a ribasso. Comunica che viene 

ora proposta la rivisitazione a ribasso dell’aliquota base, che passa dall’1,06% allo 0,98%, lasciando 

invariate le altre aliquote, come pure invariate le detrazioni. Spiega che ciò comporterà un minore 

incasso di euro 100.000,00 circa, sopportabili a carico del bilancio; 

 

 Interviene il consigliere di minoranza “Progetto per Cilavegna” GHIOTTO Enrico, il quale 

preannuncia voto di astensione del gruppo; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi i suddetti interventi; 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 01/08/2013 con la quale 

venivano approvate le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria  per l’anno 

2013; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per 

ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, 

l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 

data del 30/09/2013; 

 

Visto che da una revisione generale del Bilancio, in particolare nelle voci di spesa, si evince la 

possibilità di ottenere dei risparmi nelle voci di costo; 

 

Dato atto che risulta possibile modificare in diminuzione l’aliquota ordinaria I.M.U. in essere, 

assicurando il raggiungimento del pareggio di bilancio; 

 

Preso atto che per effetto di tale previsione occorre rideterminare le aliquote IMU come di 

seguito indicato: 

- 0,98% aliquota di BASE; 

- 0,50% per le unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE dei soggetti 

residenti, unitamente alla pertinenza; 

- 0,20% FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL’ART. 9 COMMA 

3 - 0,46% per IMMOBILI POSSEDUTI DA ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI 

UTILITA’ SOCIALE (ONLUS) DI CUI ALL’RT. 10 DEL G.LGS. N. 460/1997; 

 

Considerato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per 

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

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo 

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 

400,00. 

 

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

 



Visto il TUEL 267/00; 

 

Visto lo statuto comunale; 

 

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

 

Visto il parere del Responsabile del Servizio 2 “Economico Finanziario”, in ordine alla 

regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

Con voti favorevoli 11 – contrari // - astenuti n. 3 (Minoranza consiliare “Progetto per 

Cilavegna” GHIOTTO Enrico, FALZONI Carla – Minoranza consiliare OMODEO ZORINI 

Fabrizio) su n. 14 consiglieri presenti, espressi nei modi e nelle forme di Legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1)  Di stabilire per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria, 

a modifica della propria deliberazione n. 32 dell’1.08.2013;: 

 

- 0,98% aliquota di BASE; 

- 0,50% per le unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE dei soggetti 

residenti, unitamente alla pertinenza; 

- 0,20% FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL’ART. 9 COMMA 

3 - - - 0,46% per IMMOBILI POSSEDUTI DA ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI 

UTILITA’ SOCIALE (ONLUS) DI CUI ALL’RT. 10 DEL D..LGS. N. 460/1997; 

 

Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo 

per l’anno 2013 

a) Detrazione di € 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o 

che dimorano abitualmente con maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale . L’importo complessivo della maggiorazione, al 

netto di quella di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

 

2) Di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto 

stabilito dall’art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

3) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del 

Decreto Legislativo n.446/1997; 
 

 

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

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli 11 – contrari // - astenuti n. 3 (Minoranza consiliare “Progetto per 

Cilavegna” GHIOTTO Enrico, FALZONI Carla – Minoranza consiliare OMODEO ZORINI 

Fabrizio) su n. 14 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 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:  

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU ANNO 2013 – MODIFICA DELIBERA DI 

CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DELL’1.08.2013. 

 

= * = * = 

 

 

PARERE PREVENTIVO 

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 
 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

pubblicazione all’Albo Pretorio il 09/10/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e 

cioè sino al  24/10/2013. 

 

 

Cilavegna, lì 8.10.2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  Dott. Maurizio VISCO 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 18.10.2013 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 8.10.2013 Il Segretario Comunale 

Dott. Maurizio VISCO 

 

 

Deliberazione adottata e dichiarata 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

nella seduta del 19-set-2013  

(art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/00) 


