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COMUNE DI MONTALTO PAVESE 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.5 DEL 27/03/2019 

 
OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE IMU           

 

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di marzo alle ore ventuno e minuti trenta 

nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Villani Angelo - Presidente Sì 

2. Bogelli Fabio - Consigliere Sì 

3. Fagioli Elisabetta - Consigliere Sì 

4. Calatroni Sveva Maria Grazia - Consigliere Sì 

5. Sedda Elena - Consigliere No 

6. Casarini Valeria - Consigliere Sì 

7. Sacchi Andrea Aldo - Consigliere Sì 

8. Ferrari Andrea - Consigliere Sì 

9. Casarini Marina - Consigliere No 

10. Manini Daniele Domenico - Consigliere No 

11. Crivelli Roberto - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Guazzi Dott. Andrea il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Villani Angelo nella sua qualità di Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



  

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE IMU.           

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

VISTO il Decreto 7 dicembre 2018 che ha differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il 

termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

 

VISTO che con successivo Decreto del Ministro dell’Interno del 25 gennaio 2019, è stato disposto 

l’ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 2019 del termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 e ss. mm. ii., che 

testualmente recita: “169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

 

RICHIAMATO l’art. 193, comma 3, terzo periodo, della Legge 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. 

ii., in vigore dal 12 settembre 2014, che stabilisce che per il ripristino degli equilibri di bilancio e 

in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 e ss. mm. ii., l'Ente può 

modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al 

comma 2 del medesimo art. 193; 

 

VISTO l'art. 172, comma 1, lett. c) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii., in 

vigore dal 12 settembre 2014, il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegate: 

 

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 

d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e 

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale 

del costo di gestione dei servizi stessi; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 



dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

 

RICORDATO l’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo 

modificato dall’art. 1, comma 37, lett. a) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con cui era stata 

introdotta, in analogia con quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione 

dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «26. Al fine di contenere il livello complessivo 

della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 

2016, 2017 e 2018 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. 

Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito 

di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote» e che «La 

sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, 

comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di 

cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali 

che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo 

testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 

 

PRESO ATTO che la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) non ha confermato 

per l’anno 2019 la sospensione dell’efficacia degli aumenti dei tributi e delle addizionali locali ex 

art. 1, comma 26 sopraccitato, prevista fino al 31/12/2018, consentendo ai Comuni, altresì, di 

confermare anche per l’anno 2019 la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 

2016-208 con deliberazione del Consiglio Comunale (art. 1, comma 1133, lett. b.); 

 

DATO ATTO che questo Ente intende comunque riconfermare anche per l’anno 2019 le 

medesime aliquote dei tributi locali vigenti nel 2018 che permettono il mantenimento degli 

equilibri di bilancio, con l’unica eccezione della TARI che viene calcolata sulla base di nuovo 

Piano Finanziario elaborato da parte dell’Ufficio Tributi; 

 

CONSIDERATO che l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2019 continuerà a 

prevedere: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1,A/8 ed A/9; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, 

con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, 

introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

-  

CONSIDERATO che dal 2016 in seguito alla modifica dell’art. 13 comma 2 D.L 201/11 è stata 

abrogata la possibilità di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in 

comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e che al comma 3, prima della 

lettera a) del medesimo articolo è stata inserita la seguente agevolazione: 

"..per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 

come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 



immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei 

suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 

marzo 2011, n. 23”; 

 

CONSIDERATO  quindi che, nel 2019, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere 

il gettito effettivo IMU, il Comune dovrà sostanzialmente riconfermare le aliquote IMU del 2018; 

 

ATTESO che sulla base degli incassi IMU 2018 nonché delle aliquote e delle detrazioni d’imposta 

approvate, il gettito IMU stimato per l’anno 2019 ammonta a €. 185.644,00 

 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria per l’anno 2019 riconfermando le medesime approvate ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione; 

 

ACQUISITI  sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza: 

• il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2. DI RICONFERMARE le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2019 come di 

seguito indicato: 

 

 

 aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed 

immobili equiparati all’abitazione principale ESENTI 

Abitazione principale categorie A/1 – A/8  -  A/9 e relative pertinenze  4 per mille 

  

  

Altri immobili 9,6 per mille 

Fabbricati rurali ad uso  strumentali e Terreni agricoli ESENTI 

Aree Edificabili:  

Valore                 Al MQ 9,6 per mille 



Tessuto Storico e Nuclei di antica formazione                €  51,65 

Tessuto urbano consolidato di recupero e 

completamento 

               €  36,15 

Tessuto urbano consolidato di completamento                €  30,99 

Tessuto dei nuclei consolidati di origine 

agricola 

               €  30,99 

Ambiti di trasformazione residenziale                €  30,99 
 

 

3) DI DETERMINARE per l’anno 2019 la detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, in euro 200,00 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

 

4 ) DI INVIARE per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360. 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, con voti unanimi e 

favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge, 

 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

COMUNE DI MONTALTO PAVESE 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELLE ALIQUOTE IMU           

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 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. 

 

Montalto Pavese, lì 27/03/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : Repossi Rag. Antonio 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai 

sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e 

s.m.i.  

 

Montalto Pavese, lì 27/03/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :  Repossi Rag. Antonio 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to : Villani Angelo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Guazzi Dott. Andrea 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 73 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 03/05/2019 al 18/05/2019  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Montalto Pavese, lì 03/05/2019 Il Segretario Comunale 

F.to : Guazzi Dott. Andrea 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 27-mar-2019 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

 

Montalto Pavese, lì 27-mar-2019 Il Segretario Comunale 

F.to : Guazzi Dott. Andrea 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Guazzi Dott. Andrea 

 


