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Comune di Cilavegna 
 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.43/2013 
 

OGGETTO: 

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU).           
 

L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di novembre 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 Sì 

14. FALZONI Carla - Consigliere Sì 

15. GHIOTTO Enrico - Consigliere Sì 

16. PISANI Alberto - Consigliere Sì 

17. SANTARCANGELO Pasquale - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 17 

Totale Assenti: 0 

 

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 così relaziona: 

ci sono alcune variazioni tecniche al Regolamento sull’IMU dovute alle novità legislative. Le modifiche 

più salienti riguardano l’articolo 3 sui presupposti di imposta. Abbiamo indicato che da quest’anno 

l’abitazione principale non è più soggetta ad IMU e, allo stesso modo, i terreni agricoli, con clausola 

“nei limiti stabiliti dalla legge”, in caso di nuove modifiche legislative. Altra cosa introdotta riguarda gli 

immobili del gruppo catastale D, cioè i capannoni industriali, il cui gettito va allo Stato applicando 

un’aliquota standard dello 0,76%. Lo Stato ha anche cambiato il moltiplicatore da 60 a 65, quindi i 

proprietari pagheranno di più rispetto all’anno scorso. Altra novità riguarda gli immobili merce, 

immobili di proprietà di imprese costruttrici, immobili già accatastati ma non ancora venduti. Dal primo 

luglio 2013 non sono soggetti ad IMU. Esenzione IMU anche per gli immobili ceduti ai parenti di 

primo grado. Preciso che il Regolamento è stato visto in Commissione Regolamenti ed approvato 

all’unanimità. 

 

 Interviene il consigliere di minoranza “Ridisegna Cilavegna – Salsa Sindaco” Pasquale 

Santarcangelo, il quale motiva la propria astensione al voto per non aver ricevuto via mail il 

Regolamento in discussione. Precisa che a lui risulta difficile recarsi negli uffici comunali negli orari di 

apertura, per la propria attività lavorativa. Fa presente inoltre che l’astensione è motivata anche dal fatto 

che il Regolamento in discussione sarà oggetto di nuove modifiche. 

 

 Risponde il consigliere di maggioranza Marco RONA, il quale conferma che probabilmente il 

Regolamento sarà oggetto di nuove modifiche. Specifica che l’Amministrazione ha dovuto comunque 

portarlo in approvazione, in quanto collegato alla delibera relativa all’assestamento di bilancio e 

pertanto atto dovuto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Uditi i suddetti interventi; 

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 20111 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni dalla 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 

all’anno 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

 

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 

2015; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

L. n. 448/2001 che stabilisce che il termine per approvare i regolamenti tributari degli enti locali è 

stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i 

regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine 

suddetto, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;  

 

Visto che l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha ulteriormente 

differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti 

locali; 

 

Tenuto conto delle modifiche strutturali dell’imposta municipale propria introdotte dalla Legge 

228/2012 (legge di stabilità 2012), nonché delle ulteriori modifiche a seguito della conversione in legge 

del decreto n. 102/2012; 

 

Ritenuto necessario approvare un Regolamento che disciplini l’imposta municipale propria 

(I.M.U.) per consentire che le norme introdotte possano avere efficacia a decorrere al 1° gennaio 2013; 

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria ed alla Legge 27 



Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia 

e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

 

Dato atto che il Regolamento in questione è stato visionato dalla Commissione Regolamenti in 

data odierna, come da verbalizzazione agli atti; 

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

regolarità tecnica del presente provvedimento; 

CON VOTI favorevoli n. 11 – contrari n. // - astenuti n. 6 (Minoranza consiliare 

“Progetto per Cilavegna” Alan UGAZIO, Alberto PISANI, Enrico GHIOTTO, Carla 

FALZONI – Minoranza consiliare “Ridisegna Cilavegna – Salsa Sindaco” Pasquale 

SANTARCANGELO – Minoranza consiliare: OMODEO ZORINI Fabrizio) – su n. 17 

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

 
D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento Comunale per la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

 

2. di dare atto che l’entrata in vigore dello stesso è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

 

3.di trasmettere il presente regolamento esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive 

modificazioni.  

 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON VOTI favorevoli n. 11 – contrari n. // - astenuti n. 6 (Minoranza consiliare 

“Progetto per Cilavegna” Alan UGAZIO, Alberto PISANI, Enrico GHIOTTO, Carla 

FALZONI – Minoranza consiliare “Ridisegna Cilavegna – Salsa Sindaco” Pasquale 

SANTARCANGELO – Minoranza consiliare: OMODEO ZORINI Fabrizio) – su n. 17 

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:  

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU). 

 

= * = * = 

 

 

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 02/12/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e 

cioè sino al  17/12/2013. 

 

 

Cilavegna, lì 3.12.2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:  Dott. Maurizio VISCO 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 14.12.2013 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 3.12.2013 Il Segretario Comunale 

Dott. Maurizio VISCO 

 

 

Deliberazione adottata e dichiarata 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

nella seduta del 28-nov-2013  

(art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/00) 


