
COMUNE DI VALEGGIO  
Provincia di Pavia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 3 

 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 
2016. 

 
 
L’anno  DUEMILASEDICI  il giorno  VENTISETTE  del mese di  APRILE  alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, regolarmente convocato 
con avvisi recapitati a norma di legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 
PRIMA convocazione. 
 
Su numero 11 componenti risultano: 
 
Cognome e Nome Carica Presente Assente 
CREPALDI Fabrizio Sindaco X  
MAGGIONI Piermario Consigliere X  
PIZZASEGALE Pierluigi Consigliere X  
DEPAOLI Giannino Consigliere X  
COSTA Piergiuseppe Consigliere X  
CUZZONI Luigi Consigliere X  
DEGIORGI Paolo Consigliere X  
GORINI Mauro Consigliere X  
VOLPI Stefania Consigliere X  
FARINELLO Massimo Consigliere  X 
CAVALLI Orazio Giacomo Consigliere  X 
                                                                                                   Totale 9 2 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Mariano CINGOLANI il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente Sig. CREPALDI Fabrizio, nella sua qualità di Sindaco, dopo aver constatato la 
validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a 
deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto. 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

- Premesso che con Legge 147/2013 (cd. Legge di stabilità per l’anno 2014) veniva istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di 
natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 
- Considerato che con propria deliberazione n. 3 in data 28/04/2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 
- Ritenuto di fissare le aliquote IMU per l’anno 2016 nella misura seguente: 

• abitazione principale e relativa pertinenza assimilata all’abitazione principale nel 
numero previsto dalla legge: esenzione di legge (Legge n. 147/2013 – legge di 
stabilità 2014), tranne per abitazione principale e relativa pertinenza assimilata 
all’abitazione principale nel numero previsto dalla legge in categoria A1, A8 e A9 per 
la quale l’aliquota è pari allo 0,4%; 

• altri fabbricati : 0,76%; 
• aree edificabili: 0,76%; 
• terreni agricoli : 1,00%; 
• fabbricati rurali strumentali : esenzione di legge (Legge n. 147/2013 – legge di 

stabilità 2014) 
 
- Acquisiti i pareri di legge; 
 
- Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per 
l’anno 2016 nella misura seguente: 
• abitazione principale e relativa pertinenza assimilata all’abitazione principale nel 

numero previsto dalla legge: esenzione di legge (Legge n. 147/2013 – legge di 
stabilità 2014), tranne per abitazione principale e relativa pertinenza assimilata 
all’abitazione principale nel numero previsto dalla legge in categoria A1, A8 e A9 per 
la quale l’aliquota è pari allo 0,4%; 

• altri fabbricati : 0,76%; 
• aree edificabili: 0,76%; 
• terreni agricoli : 1,00%; 
• fabbricati rurali strumentali : esenzione di legge (Legge n. 147/2013 – legge di 

stabilità 2014) 
 

2) di dare mandato ai competenti uffici di porre in essere tutte le attività strumentali e 
consequenziali a quanto con la presente deliberato. 

 
 

********** 
 
 

Successivamente, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



COMUNE DI VALEGGIO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
 
Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/04/2016 avente ad oggetto: 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2016. 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, 
così come modificati dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174. 
 
Data 22/04/2016 
 
        Il Responsabile del Servizio 
                 F.to Avv. Mariano Cingolani 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in 
oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267, così come modificati dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174. 
 
Data 22/04/2016 
 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
               F.to Avv. Mariano Cingolani 
 
 
 
 
 
Controllo di regolarità amministrativa contabile. 
Si assicura l’adempimento di cui all’art. 147 bis, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, introdotto 
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174. 
 
Data 22/04/2016 
       
 

  Il Segretario Comunale 
              F.to Avv. Mariano Cingolani 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Fabrizio Crepaldi         F.to Avv. Mariano Cingolani 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi dal   11/05/2016   al   26/05/2016 
 
Addì   11/05/2016 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to Avv. Mariano Cingolani 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Addì   11/05/2016 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
            Avv. Mariano Cingolani 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione: 
 
 

� E’ divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza dei termini di cui al 
D.Lgs. n. 267/2000: 

 
� Art. 134, comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della 

pubblicazione. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
………………………………….. 

 
 
 


