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COMUNE di GALL1AVOLA
(Prov. di Pavia)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IN.07j2015 del 20.07.20151

OGGETTO: I.M.U - ALIQUOTE ANNO 2015. APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTI, del mese di LUGLIO, alle ore 21.00 nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in PRIMA convocazione, che è
stata partecipata dai Sig.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all' appello nominale:

CONSIGLIERI
LONGO Loredana
FASANI Martina
LONGO Giovanni
RE Fabio
GRIBAUDI Flavia.
BALLATOREVito L.M.
PINI Carlo
GOGGI Stefano

CONSIGLIERI
BROGLIA Giovanni
VALARIOTI Rosa
BORLONE Luigi

AA p
X

p
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

Assegnati n.l l - In carica n.11 - Presenti n.08 - Assenti n. 03 ( Ballatore Vito Lucio Maria -
Valarioti Rosa - Borlone Luigi);
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
Presiede la Dott.ssa Loredana LONGO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, del T.U n.267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Maria Luisa PIZZOCCHERO
La seduta è pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

-VISTA e RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.2712015 del
15.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva proposto al Consiglio Comunale
la conferma delle aliquote vigenti IMU per 1'anno 2015;
-RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.20/2014 del 26.07.2014,
esecutiva ai sensi di legge, che fissava le aliquote IMU e le detrazioni nelle seguenti
rrusure:
Tipologia immobile Aliquota di pertinenza

Dello Stato del Comune
0,76%- Aliquota di base

-Abitazioni principali (A/l- A/8 - A/9) e relative
pertinenze 0,40%
-Immobili di proprietà di soggetti non residenti 1,06%
-Aliquota abitazioni sfitte e relative pertinenze 0,76%
-Aliquota abitazioni di proprietà di soggetti non residenti 0,96%
-Aliquota fabbricati cat.C/l - C/3 0,76%
-Aliquota fabbricati cat.D 0,76 % --
-Altri fabbricati -- 0,76%
-Aree fabbricabili -- 0,76%
-Terreni agricoli 0,76%
- PRESO ATTO altresì che la proposta dell' organo esecutivo prevede altresì l'istituzione
delle seguenti aliquote:
- aliquota per fabbricati e/o aree, di proprietà di soggetti non residenti, su cui sono in
corso lavori di ristrutturazione 1nuova costruzione non ancora ultimati 0,96%
- aliquota per fabbricati e/o aree, di proprietà di soggetti residenti, su cui sono in corso
lavori di ristrutturazione 1 nuova costruzione non ancora ultimati 0,76%
- PRESO ATTO che per la proposta di detrazione per l'imposta dovuta per l'abitazione
principale ( Cat.A/l-A/8 -A/9) è fissata in €.200,OO rapportata al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione;
-RITENUTE le proposte meritevoli di accoglimento e pertanto degne di approvazione;
-VISTO il vigente Regolamento comunale per 1'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria (I.M.U);
VISTO il D.Lgs n.267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO che sono state assolte le funzioni di cui al1'art.97 del D.Lgs n.267/2000 senza
formulare osservazioni;
ACQUISITO il parere del responsabile del servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs
n.267/2000;
CON VOTI n.07 favorevoli, n.Ol contrari (Broglia Giovanni), n.OO astenuti, su n. 08
Consiglieri presenti di cui n. 08 Consiglieri votanti;

DELIBERA

l-DI CONFERMARE le aliquote I.M.U per l'anno 2015 nella misura adottata per l'anno
2014 con 1'istituzione a decorrere dall' anno 2015 delle aliquote riferite a fabbricati su cui



sono in corso lavori di ristrutturazione / nuova costruzione non ancora ultimati, come
specificato nella tabella che segue:

Tipologia immobile Aliquota di pertinenza
Dello Stato del Comune

0,76%- Aliquota di base
-Abitazioni principali (A/1- A/8 - A/9) e relative
pertinenze -- 0,40%
-Immobili di proprietà di soggetti non residenti -- 1,06%
-Aliquota abitazioni sfitte e relative pertinenze -- 0,76%
-Aliquota abitazioni di proprietà di soggetti non residenti -- 0,96%
-Aliquota fabbricati cat.C/1 - C/3 0,76%
-Aliquota fabbricati cat.D 0,76 % --
-Altri fabbricati 0,76%
-Aree fabbricabili 0,76%
-Terreni agricoli -- 0,76%
- Fabbricati e/ o aree, di proprietà di soggetti non residenti, su cui sono in corso lavori di
ristrutturazione / nuova costruzione non ancora ultimati 0,96%
- Fabbricati e/ o aree, di proprietà di soggetti residenti, su cui sono in corso lavori di
ristrutturazione / nuova costruzione non ancora ultimati 0,76%
2- DI CONFERMARE l'importo della detrazione di €.200,OOper l'imposta dovuta per le
unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/l
- A/8 e A/9 e relative pertinenze rapportata al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione, ai sensi dell'art.13, comma lO, del D.L 06.12.2011,n.201;
Dopodichè;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione riportante il seguente risultato:
CON VOTI n.08 favorevoli, n.OOcontrari, n.OOastenuti, su n.08 Consiglieri presenti di cui
n.08 Consiglieri votanti;

DELIBERA

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al sensi
dell'art.134 del D.Lgs n.267/2000.



PAREREDELRESPONSABILEDELSERVIZIO
Vista la proposta di deliberazione del C.C n. 07 /2015 del 20.07.2015;
Visto il parere già espresso nell'ambito dell'atto della G.C n.27/2015 del 15.05.2015;
Visto che il provvedimento consiliare intende approvare la proposta di conferma
dell'aliquota nella misura base prevista per legge;
Si fa presente che:
l'art.3, comma l, lett.d) del D.L n.174/2012 del T.u.e.! definisce in particolare l'attività
diretta a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di
competenza;
l'art.153, comma 4, definisce i principi per la salvaguardia degli equilibri finanziari e
complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;
l'art.187 del T.u.e.!, letto in combinato disposto con l'art.162 evidenzia, come una
eventualità eccezionale e non costituente fisiologia, l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione per la salvaguardia degli equilibri di parte corrente assumendo sempre
maggiore centralità le entrate correnti proprie che devono essere proporzionate alle reali
esigenze di spesa dell'Ente;
Dato atto che l'assunzione del provvedimento produrrà effetti sull' andamento economico
-finanziario dell'Ente che verrà monitorato ai sensi dell'art.147-quinquies T.u.e.l:
Per quanto di esclusiva competenza;
Visto che sulla proposta non state formulate osservazioni ai sensi dell'art.97 del D.Lgs
n.267/2000;
ESPRIME
PAREREFAVOREVOLEin ordine alla regolarità tecnica - contabile del
sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

redana L IZZOCCHERO -

Si dichiara che copia della presente è pubblicata all' Albo pretorio dal
2' I 15

Al e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVIT A'

La presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il -----------------
)(per decorrenza dei termini di cui all'art.134 del D.Lgs n.267/2000;
- per scadenza del termine di lO giorni dall'inizio della pubblicazione.
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