
CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Adunanza Ordinaria
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 60

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L’anno  duemiladiciotto,  il  giorno venti   del  mese  di   dicembre alle  ore  19:00  nella  sala  delle 
adunanze.
In seguito ad inviti scritti, diramati dal Presidente del Consiglio Comunale, osservate le modalità di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

SALA ANDREA
BUFFONINI ANGELO
ALESIANI VALENTINO
BALDINA SILVIA
BARTOCCI LUCA
BELLATI STEFANO
BERETTA ROBERTA
BONECCHI VALERIO
CARIGNANO DANIELA
CAVIGLIANI CARLO
CHIAPPAROLI ENRICO
COMOLLI MARCO
CORSICO PICCOLINI EMANUELE 
MASSIMILIANO
COTTA RAMUSINO MONICA
GORI ACETO RAFFAELE
GALIANI ANTONELLO
MADEO GIUSEPPE ANTONIO
NOTARFRANCESCO FRANCO
PARINI DANIELA
PORTA FUSERO ROBERTA
RODOLFO CARMEN MARIA
SALA MICHELA
SIRONI CRISTINA
SPISSU ARIANNA
VESE CLAUDIO
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Sono presenti gli Assessori: ALESSANDRINO Nunziata, AVALLE Brunella, CEFFA Andrea, 
MORESCHI Antonietta e PIGOLA Luigi Giovanni Maria.

Partecipa il Segretario Generale LOCANDRO GIUSEPPE.

Assume la presidenza Angelo Buffonini – nella sua qualità di Presidente.
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L'Assessore Ceffa propone  all'assemblea consiliare di esaminare la seguente proposta  e 
la successiva avente per oggetto "Imposta unica comunale: approvazione aliquote IMU – 
TASI, anno 2019" in una unica discussione con votazioni separate, in quanto gli argomenti 
delle suddette proposte sono strettamente collegati.

L'assemblea  acconsente  pertanto  l'Assessore  Ceffa,  relatore,  illustra  la proposta  in 
oggetto che è  stata  esaminata della  Commissione Consiliare  Permanente    "Bilancio, 
Finanze e Patrimonio" nella seduta del 18 dicembre 2018 e poi cede la parola alla dott.ssa 
Moscardin per ulteriori spiegazioni tecniche.

Interviene il Consigliere Corsico Piccolini e risponde la dott.ssa Moscardin.

Conclude la discussione l'Assessore Ceffa.

Esce dall'aula il Sindaco

Più nessun Consigliere chiede di parlare, né formula osservazioni, per cui il Presidente 
pone in votazione la proposta.

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:           16

Consiglieri votanti              16       

Consiglieri favorevoli         15      

Consiglieri contrari              0   

Consiglieri astenuti              1      (Bonecchi)

Visto il risultato della votazione, il Presidente ne proclama l'esito e dichiara approvata la 
proposta

Pone  quindi  in  votazione,  con  le  stesse  modalità  l'immediata  eseguibilità  della 
deliberazione che viene approvata con il seguente risultato:

La votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti
                                           16        

Consiglieri favorevoli         16      

Consiglieri contrari              0   

Consiglieri astenuti             0

La registrazione integrale degli interventi è depositata presso la Segreteria Generale 
e consultabile al seguente indirizzo:
http://www.magnetofono.it/streaming/vigevano/
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  l’art  13  del  D.L.  201/2011  convertito  nella  L.  214/2011  che  istituiva,  al  comma 1, 
l’imposta municipale propria, in via sperimentale,  per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base  agli 
articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il  
D.L.201/2011 richiama diverse disposizioni;

Visto l’art 14 comma 6 del D.Lgs 23/2011, richiamato dall’art 13 comma 13 del DL 201/2011 
e successive modificazioni, che conferma, anche per l’IMU,  la potestà regolamentare dei comuni 
in materia di entrate degli enti locali di  cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, mentre il richiamo all’art. 
59  del  D.Lgs.  446/1997 è stato  abrogato  dalla  L.  44/2012,  di  conversione del  DL 16/2012  e 
pertanto  non è più possibile regolamentare alcune fattispecie espressamente previste dalla norma 
sopra richiamata;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 23 maggio 2018 
avente ad oggetto : “ recepimento della proposta di accordo territoriale di contratti d’affitto a canoni  
concordati ai sensi dell’art. 2 comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999  
così  come  successivamente  modificato  dal  Decreto  Interministeriale  del  16  gennaio  2017,  
pubblicato  sulla  G.U.  n.  62  del  15/03/2017”,  l’Amministrazione  Comunale  ha  preso  formale 
impegno con  le  organizzazioni  interessate,  Associazioni  delle  proprietà  edilizie  e  Associazioni 
Sindacati degli inquilini, a prevedere una riduzione dell’aliquota IMU a partire dal 2019.

RITENUTO di dovere recepire nel Regolamento Comunale quanto sopra deliberato.

Viste  le  modifiche  al  Regolamento  per  l’Imposta  Municipale  Propria  predisposte  dal 
Servizio Tributi allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 secondo cui:
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la  

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i  regolamenti  sulle  entrate,  anche  se  approvati  successivamente  all’inizio  dell’esercizio, 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso 
compatibili; 

Dato atto che ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs 18 agosto 2000,  n  267,  sono stati 
acquisiti  ed  allegati  alla  presente  deliberazione  di  cui  costituiscono parte  integrante  e 
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile  dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari;

Vista  la  deliberazione  di  C.C.  n.  8 del  02/03/2018:  “Approvazione  Bilancio  di 
Previsione 2018/2020 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 173 del 05/07/2018: "Approvazione PEG/Piano delle 
Performance – Anno 2018";

Visto l'esito dell'esperita votazione, con n. 15 voti favorevoli, nessun  contrario e n. 1 
astenuto (Bonecchi)
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DELIBERA

1)   di approvare la modifica al “Regolamento Comunale per l’ applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria sperimentale” allegato alla presente deliberazione di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale modificando l’art.3 come sotto meglio specificato;

“ Art. 3

Riduzione per fabbricati immobili inagibili/ inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50%  per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e 
di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono 
dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale 
con  perizia  a  carico  del  proprietario,  che  allega  idonea  documentazione  alla 
dichiarazione.  In  alternativa,  il  contribuente  ha  la  facoltà  di  presentare  una 
dichiarazione sostitutiva ai  sensi del testo unico di  cui al  decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo 
precedente. 

2. Agli effetti dell’applicazione  della riduzione di imposta sono considerati inagibili o 
inabitabili fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso 
cui  sono  destinati,  per  ragioni  di  pericolo  all’integrità  fisica  o  alla  salute  delle  
persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato 
utilizzo  sia  dovuto  a  lavori  di  qualsiasi  tipo  diretti  alla  conservazione, 
all’ammodernamento o al  miglioramento degli  edifici.  La riduzione dell’imposta si 
applica dalla data di presentazione al Comune della domanda di perizia all’Ufficio 
Tecnico  comunale  oppure  dalla  data  di  presentazione  al  Comune  della 
dichiarazione  sostitutiva  attestante  lo  stato  di  inagibilità  o  di  inabitabilità. 
L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali deve essere oggetto di apposita 
comunicazione al Servizio Tributi del Comune. 

3. E’  prevista  la  riduzione  dell’aliquota  IMU,  per  le  unità  locate  a  canone 
concordato  in  base  alla  Delibera  di  Giunta  Comunale,  che  recepisce  la 
proposta di accordo territoriale dei contratti di affitto a canone concordato ai 
sensi dell’art.2 comma 3 Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 
1999 così come successivamente modificato dal Decreto interministeriale del 
16 gennaio 2017 e s.m.i.. 

4. L’aliquota  di  cui  sopra  è  ulteriormente  ridotta  al  75% come previsto  dalla 
Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e s.m.i 

2)di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore alla data del 1° gennaio 
2019, ai sensi dell’art. 27 comma 8 della L. 448/2001;
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3) di delegare il Dirigente di Settore a trasmettere copia della presente deliberazione al 
Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini 
indicati dall’art 13 comma 5 del DL 201/2011 convertito nella L. 214/2011 con le 
modalità stabilite con specifico Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
di concerto con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma;

4) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, a seguito di apposita votazione unanime

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PPRESIDENTE
BUFFONINI ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
LOCANDRO GIUSEPPE 

Deliberazione di C.C. n. 60 del  20/12/2018
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REGOLAMENTO RELATIVO ALL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

SPERIMENTALE 
 

 

Art. 1 

Oggetto 
 

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria 

sperimentale, di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 

214 e s.m.i., compatibilmente con le  disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 

marzo 2011  n. 23. 

 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e 

regolamentari vigenti. 

 

 

Art. 2 

Assimilazione all’abitazione principale 
 

1. E’ assimilata all’abitazione principale, relativamente all’aliquota e alla detrazione, l’unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata.  

 

2. Per tale unità immobiliare deve essere presentata apposita dichiarazione, entro i termini e 

con le modalità di cui alla vigente normativa, pena la perdita del beneficio. 

 

3. Restano ferme le analoghe dichiarazioni presentate ai fini I.C.I. 

 

 

 

Art. 3 

Riduzione per fabbricati immobili inagibili/ inabitabili 
 

1. La base imponibile è ridotta del 50%  per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 

fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette 

condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia 

a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 

alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi 

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, 

rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. 

 

2. Agli effetti dell’applicazione  della riduzione di imposta sono considerati inagibili o 

inabitabili fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all’uso cui sono 

destinati, per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono 

considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di 

qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all’ammodernamento o al miglioramento degli 

edifici. La riduzione dell’imposta si applica dalla data di presentazione al Comune della 

domanda di perizia all’Ufficio Tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al 

Comune  della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. 
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L’eliminazione della causa ostativa all’uso dei locali deve essere oggetto di apposita 

comunicazione al Servizio Tributi del Comune. 

 

3. E’ prevista la riduzione dell’aliquota  IMU,  per le unità locate a canone concordato in 

base alla Delibera di Giunta Comunale, che recepisce la proposta di accordo 

territoriale dei contratti di affitto a canone concordato ai sensi dell’art.2 comma 3 

Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente 

modificato dal Decreto interministeriale del 16 gennaio 2017 e s.m.i.. 

 

4. L’aliquota di cui sopra è ulteriormente ridotta al 75% come previsto dalla Legge 

208/2015 (Legge di stabilità 2016) e s.m.i 

 

 

Art. 4 

Importi minimi nell’attività di recupero e nel versamento 

 
1. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello 

stesso per imposta, sanzioni ed interessi non supera euro 5,00. 

 

2. I versamenti non devono essere eseguiti ed i rimborsi effettuati quando l’importo risulta 

inferiore a euro 5 (cinque). 

 

 

 

Art. 5 

Riscossione coattiva 

 
1. La riscossione coattiva delle somme accertate e non pagate è effettuata tramite ingiunzione 

fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.  

 

 

 

Art. 6 

Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019. 
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Proposta N. 2018 / 5096

Servizio Tributi

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere  FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18/08/2000.

Lì, 07/12/2018 IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Proposta N. 2018 / 5096

Servizio Tributi

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Parere di regolarità contabile,  FAVOREVOLE, art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 
18/08/2000.

Lì, 07/12/2018 IL DIRIGENTE
GENZINI LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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