
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI CIGOGNOLA 

PROVINCIA DI PAVIA 
Tel.  (0385) 284152 - 284153 - Fax 284153 

Cod. Fisc. 84000590186 e P. IVA: 00475090189 
C.A.P. 27040 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N° 7 del 20/02/2015   
 
ORIGINALE   
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE 

DELL'IMU ANNO 2015.  
 
 
L'anno duemilaquindici, addì  venti del mese di febbraio  alle ore 21:00, nella Sala Consiliare del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunito, in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione sotto la presidenza 
Sindaco Marco Fabio Musselli  il Consiglio Comunale. 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 MUSSELLI MARCO FABIO SI  
2 LANATI FRANCESCA SI  
3 COLOMBI DAMIANO SI  
4 FILIGHERA PAOLO SI  
5 MILZA RINALDO SI  
6 CALATRONI ARMANDO FRANCESCO NO SI 
7 MATASSONI GIOVANNA SI  
8 MEGAZZINI MARIA FRANCESCA SI  
9 MAGGI CRISTIANO SI  
10 ROVATI ROSANNA SI  
11 NUCA ALBERTO SI  

 
Presenti 10 Assenti 1  

 
Presenti anche gli Assessori esterni Draghi Martina e Meriggi Pierpaolo.  
Partecipa Il Segretario Comunale Dr. Elisabeth Nosotti 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.  
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'APPLICAZIONE 
DELL'IMU ANNO 2015. 
 
 
Illustra l’Assessore al Bilancio, Dr. Meriggi che spiega come, a fronte delle imposizioni statali, si sia cercato 
di contenere al massimo la pressione fiscale.  
Il Sig. Nuca ribatte sostenendo che le tasse non sono affatto diminuite. 
Il Sindaco obietta che, in parte, sono state “ridistribuite”, ed in parte sono state ridotte in quanto la rinuncia 
da parte degli Amministratori all’indennità di funzione è stata utilizzata per coprire la differenza non 
incassata.  
Di fatto, una parte consistente della popolazione, oggi, gode di esenzione. 
L’Assessore Draghi interviene parlando ad esempio delle aliquote riferite all’addizionale all’IRPEF e 
all’esenzione dalla TASI per i non proprietari di immobili. Cita, altresì, l’iniziativa degli “sconti” rivolti alle 
famiglie meno abbienti. effettuati dal Centro Commerciale Iperdì (dal 2007), resa possibile grazie ad una 
convenzione con il Comune. 
Il Sindaco prosegue che la logica è quella di operare risparmi sulle manutenzioni, mediante la 
predisposizione di un Piano di interventi sul territorio (risanamento idrogeologico, manutenzione fossi di 
colo, servizio sgombero neve, etc…) effettuati in proprio o mediante utilizzo dell’istituto del “comodato 
d’uso gratuito” a favore dei privati che ne facciano richiesta, affinché provvedano nelle aree di propria 
competenza. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni con la Legge 22/12/2011, n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria 
I.M.U. , con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 
 
Vista la Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 01/01/2014 a delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 
sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC, approvato 
con deliberazione n. 28 del giorno 19/03/2014, in vigore dal 01/01/2014 e delle sue componenti, 
Regolamento modificato ed integrato con delibera consiliare n. 2 in data odierna; 
  
Vista la deliberazione consiliare n. 6 in data odierna riferita alla determinazione delle aliquote e detrazioni 
TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015; 
 
Viste le deliberazioni nn. 4 e 5, sempre in data odierna, relative rispettivamente all’approvazione del piano 
finanziario e alle tariffe TARI (Tributo servizio Rifiuti) anno 2015; 
 
Visto il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013; 
 
Tenuto conto che i Comuni, con Deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 provvedono a disciplinare con regolamenti le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze  di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 

 
Visto l’articolo 27, comma 8 della Legge 448/2001 che dispone: “il comma 16 dell’articolo 53 della legge 
23/12/000, n.388 è sostituito dal seguente: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 
28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate del Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione. 
Il Regolamento sulle Entrate, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 



 
Tenuto conto del gettito IMU nell’anno 2014, delle modifiche applicative dal 01/01/2015, nonché delle 
specifiche necessità di Bilancio di previsione 2015, si ritiene di determinare per l’anno 2015 le aliquote IMU 
come di seguito riportato: 

- ALIQUOTA 4,00 x mille  (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative 
pertinenze. Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota 
massima consentita IMU al 31/12/2013, 6 x mille: TASI applicata 2 x mille + IMU applicata 4 x 
mille = 6 x mille) 

- ALIQUOTA 9,00 x mille (per tutti gli immobili del gruppo categoria D - immobili produttivi, con 
esclusione della categoria D/10-immobili produttivi e strumentali agricoli esente dal 01/01/2014. 
Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima 
consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a “1,00” + IMU applicata 9,00 x 
mille = 10,00 x mille, inferiore ad aliquota consentita) 

- ALIQUOTA 8,00 x mille  (per le aree edificabili). 
Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima 
consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a “2,50” + IMU applicata 8,00 x 
mille = 10,50 x mille, inferiore ad aliquota consentita) 

- ALIQUOTA 8,50 x mille  (per altri fabbricati). 
Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima 
consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a “2,00” + IMU applicata 8,50 x 
mille = 10,50 x mille, inferiore ad aliquota consentita) 

- ALIQUOTA 9,00 x mille  (per i terreni) – TASI non applicata. 
 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di 
servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e 
dell'art. 151, comma 4, Dlgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale della stessa; 
 
Con 7 voti favorevoli e 3 astenuti (Rovati, Maggi e Nuca); 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2015: 
- ALIQUOTA 4,00 x mille  (per abitazione principale nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative 

pertinenze. Rispetto del vincolo comma 677, articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota 
massima consentita IMU al 31/12/2013, 6 x mille: TASI applicata 2 x mille + IMU applicata 4 x 
mille = 6 x mille) 

- ALIQUOTA 9,00 x mille (per tutti gli immobili del gruppo categoria D - immobili produttivi, con 
esclusione della categoria D/10-immobili produttivi e strumentali agricoli esente dal 01/01/2014. 
Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima 
consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a “1,00” + IMU applicata 9,00 x 
mille = 10,00 x mille, inferiore ad aliquota consentita) 

- ALIQUOTA 8,00 x mille  (per le aree edificabili). 
Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima 
consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a “2,50” + IMU applicata 8,00 x 
mille = 10,50 x mille, inferiore ad aliquota consentita) 

- ALIQUOTA 8,50 x mille  (per altri fabbricati). 
Rispetto del vincolo comma 677 articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013: aliquota massima 
consentita IMU al 31/12/2013: 10,60 x mille: TASI applicata pari a “2,00” + IMU applicata 8,50 x 
mille = 10,50 x mille, inferiore ad aliquota consentita) 

- ALIQUOTA 9,00 x mille  (per i terreni) – TASI non applicata  
 
2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 
 
3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale secondo quanto previsto dall’art. 10, 
comma 2, lettera a), del D.L. 35/2013. 
 



 
Successivamente; 
Ritenuto di dare immediata esecuzione al presente provvedimento; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.; 
Con voti unanimi e palesi; 
Delibera 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
   
  
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMU ANNO 2015. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147bis, comma 1, del T.U.E.L.  

 
Cigognola, li 20.02.2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Paola Alberici  
 

 
 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole ex art. 147bis “Controllo di regolarità 
amministrativa e contabile” del D.lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal D.L. 174/2012 convertito in 
L. 213/2012 
 
Cigognola, li 20.02.2015  IL RESPONSABILE DI AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE   
Paola Alberici  

 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA D ELLA SPESA 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, e dell’art. 151, comma 4, 
D.lgs. 267/2000, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Cigognola, li 20.02.2015   IL RESPONSABILE DI AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE   
Paola Alberici  

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE  

  Marco Fabio Musselli 
Il Segretario Comunale 
  Dr. Elisabeth Nosotti 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 T.U.E.L.) 
 
Registro Pubblicazione n. 107  del  28.02.2015 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 18.06.2009, n. 69).  
Dalla Residenza Comunale, lì 28.02.2015      

Il Segretario Comunale   
   Dr. Elisabeth Nosotti   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 28.02.2015 al 16.03.2015 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 4, T.U.E.L). 
Dalla Residenza Comunale, lì  11.03.2015    
 
 
     

Il Segretario Comunale  
   Dr. Elisabeth Nosotti  

 
 
    
 
     
     

    
    

  
 


