
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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° 8 del 29/03/2016   
 
ORIGINALE   
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER L'APPLICA ZIONE 

DELLA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2016. CONFERMA.   
 
 
L'anno duemilasedici, addì  ventinove del mese di marzo  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  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 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  
 
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'APPLIC AZIONE DELLA 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2016. CONFERMA.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
• con delibera consiliare n. 39 del 23.12.2014, immediatamente eseguibile è stata approvata la 

convenzione con i Comuni di Bressana Bottarone, Bastida Pancarana, Cigognola, Castelletto di 
Branduzzo, Mezzanino e Robecco Pavese, per la gestione associata delle funzioni fondamentali di cui 
all’art. 19 D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 e ss.mm.ii.: ; 

• con delibera consiliare n. 2 del 23.01.2016 è stato approvato il “RECESSO DA PARTE DEI COMUNI 
DI ROBECCO PAVESE E CASTELLETTO DI BRANDUZZO DALLA CONVENZIONE PER LA 
GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI PREVISTE DALL'ART. 19 D.L. 95/2012, 
CONVERTITO IN L. 135/2012 E SS.MM.II., APPROVATA CON DELIBERAZIONE 
CONSILIARE N. 39/2014. PRESA D'ATTO” e che con la medesima deliberazione è stata approvata la 
nuova convenzione fra i comuni di Bressana Bottarone, Bastida Pancarana, Cigognola e Mezzanino, 
sottoscritta dai rispettivi Sindaci in data 02/02/2016; 

• con verbale in data 10 febbraio 2016, la Conferenza dei Sindaci  ha provveduto ad individuare i Titolari 
di Posizione Organizzativa in merito ai differenti servizi; 

• in particolare è stato individuato , quale Responsabile del Servizio Tributi della Convenzione, 
l’Istruttore Direttivo in organico del Comune di Bressana Bottarone Dott.ssa Sara Guglielmi, che 
provvede a rilasciare sulla presente il parere di regolarità tecnica e tecnico-amministrativo ex artt. 49 e 
147 bis del T.U.E.L; 

 

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. 214 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione 
dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) dal 01/01/2014 e delle sue componenti, Regolamento Modificato ed 
integrato con delibera consiliare n.2 del 20/02/2015; 

 

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 all'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'articolo53 della legge 
23/12/2000, n.338 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 purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

 

Vista la Legge 28/12/2015, n.208 (Legge di Stabilità 2016); 



 

Richiamato all'art.1 – comma 26 – della Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n.208/2015) il quale recita che 
per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in 
cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello 
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; 

 

Tenuto conto del gettito IMU nell'anno 2015, delle modifiche applicative dal 01/01/2016, nonché delle 
specifiche necessità di Bilancio di previsione 2016, si ritiene di confermare per l'anno 2016 le aliquote IMU 
come di seguito riportato, confermando le aliquote relative all'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 pe 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 esenti 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 art. 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 8,5 x mille (per altri fabbricati). 

Rispetto del vincolo comma 677 articolo1 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, tecnico – amministrativo e contabile da parte dei Responsabili di 
servizio ai sensi del combinato disposto di cui gli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, allegati 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (NUCA); 

 

DELIBERA  

 

1. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2016 confermando le 
aliquote dell'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 pe 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 esenti 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 art. 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 8,5 x mille (per altri fabbricati). 

Rispetto del vincolo comma 677 articolo1 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 2016; 

 

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 eseguibilità al presente atto; 
Con n. 9 favorevoli e n. 1 astenuto (Nuca); 
Visto l’art. 134, comma 4, T.U.E.L.; 
DELIBERA 
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva 
  
 



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

DELLA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2016. CONFERMA. 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e tecnico – amministrativo espresso ai sensi degli 
artt. 49 e 147bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è 
conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 
Cigognola, li  29/03/2016     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

Dott.ssa Sara Guglielmi  
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Cigognola, li  29/03/2016    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO   
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.   157   del  16/04/2016 
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    16/04/2016   

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 ______________ al ______________ ed è divenuta esecutiva oggi, 
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 4, T.U.E.L). 
Dalla Residenza Comunale, lì       
 
 
     

Il Segretario Comunale  
   Dr. Elisabeth Nosotti  

 
 
    
 
     
     

    
    

  
 


