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COMUNE DI MONTESEGALE 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.2 DEL 14/04/2021 

 
OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021           

 

L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero 

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, in modalità 

telematica ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri 

fissati dal Decreto del Sindaco n. 1 del 03 aprile 2020, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Ferrari Carlo - Presidente Sì 

2. Carbone Mauro - Consigliere Sì 

3. Ferrari Giancarlo - Consigliere Sì 

4. Marone Luigi - Consigliere Sì 

5. Nobile Pierpaolo - Consigliere Giust. 

6. Bevilacqua Cristiano - Consigliere Sì 

7. De Lauro Carmine - Consigliere Sì 

8. Moschetti Pusterla Gregorio - Vice Sindaco Sì 

9. Nobile Riccardo - Consigliere Giust. 

10. Torti Silvia - Consigliere Giust. 

11. Varni Valentina - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Genco Dott. Giovanni il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Ferrari Carlo nella sua qualità di Sindaco assume la 

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



OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2021           

 

PREMESSO CHE la presente seduta si svolge in modalità telematica, ai sensi dell’art. 73 del 

decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con decreto n. 1 del 

03 aprile 2020, la presenza dei componenti viene attestata dal Presidente e dal Segretario 

Comunale attraverso il sistema telematico adottato. Lo schema degli atti è stato messo a 

disposizione in modalità telematica e tutti i componenti hanno avuto la possibilità di visionare gli 

atti, ed attraverso il collegamento simultaneo intervenire nella discussione e partecipare alla 

votazione in forma palese. Il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti ha consentito al 

Presidente di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare insieme al Segretario 

Comunale proclamare i risultati della votazione. La pubblicità della seduta risulta assicurata 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, della videoregistrazione della seduta 

stessa. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO che:    

• i Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella con atti 

approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l’Unione di comuni lombarda 

denominata “Borghi e valli dell’Oltrepò” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 “e dell’articolo 18 della l.r. 27 giugno 2008, n. 19, approvando lo Statuto e 

l’atto costitutivo dell’Unione sottoscritto dai Sindaci aderenti all’Unione;    

• con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di 

tutte le funzioni fondamentali di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n.78, nonché dei servizi 

“valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi 

di pubblica utilità”  mediante costituzione di ufficio unico conferite da parte dei comuni di Borgo 

Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella;   

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché 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. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 e che tali deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 

termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, che fissa l'aliquota di base nella misura 

dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o 

diminuzione, fino a tre punti percentuali; 

 

VISTO l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 

707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale 

ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

VISTO l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 

2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, categoria D10, così come 

definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993; 

 

VISTO l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo 

Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

 

CONSIDERATO che il DDL fiscale per l’anno 2020, in un’ottica di semplificazione degli 

adempimenti tributari per i contribuenti e stante la sostanziale e irragionevole 

duplicazione del prelievo sugli immobili che si realizza applicando alle medesime 

fattispecie sia l’IMU che la TASI (con modalità di applicazione quasi identiche e con 

aliquote invece differenziate), ha inteso accorpare i due tributi azzerando le aliquote 

della TASI e aumentando in misura corrispondente quelle dell’IMU; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 16.09.2020 ad oggetto “Aliquote nuova 

IMU (imposta municipale propria) anno 2020; 

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2021 le seguenti aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Comunale Unica: 

ALIQUOTA DI BASE   
 

  8,6 PER MILLE 

  



ALIQUOTA  ABITAZIONE  PRINCIPALE  

(Esclusivamente per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 

e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, 

del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n.214/2011 e ss. mm. 

ii.)  

  

  5 PER MILLE   

  

Aliquota per le aree edificabili   8,6 PER MILLE 

Cat. D con esclusione D10 con requisiti di legge  8,6 PER MILLE 

Fabbricati merce  1 PER MILLE 

Altri fabbricati  1 PER MILLE 

Fabbricati rurali ad uso strumentale attività agricola  ESENTI 

 

DI PROPORRE altresì, per l’anno 2020, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale classificata in categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo, in 

euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare, €. 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; 

VISTO il l Dl. 22 marzo 2021, n. 41, con il quale è stato differito al 30/04/2021 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti Locali;  

 

VISTO il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. n. 267/2000);    

   

VISTO il parere espresso dal Funzionario Responsabile, ai sensi dell’art. 49) del D. Lgs. 267/2000;    

   

CON VOTAZIONE unanime e favorevole,   

   

D E L I B E R A   

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) Di confermare per l’anno 2021 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria, come di seguito; 



3) Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in 

relazione all’Imposta municipale unica, con efficacia dal 1° gennaio 2021;  

  

ALIQUOTA DI BASE   

  

  8,6 PER MILLE 

  

ALIQUOTA  ABITAZIONE  PRINCIPALE  

(Esclusivamente per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 

e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, 

del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n.214/2011 e ss. mm. 

ii.)  

  

  5 PER MILLE   

  

Aliquota per le aree edificabili   8,6 PER MILLE 

Cat. D con esclusione D10 con requisiti di legge  8,6 PER MILLE 

Fabbricati merce  1 PER MILLE 

Altri fabbricati  1 PER MILLE 

Fabbricati rurali ad uso strumentale attività agricola  ESENTI 

 

4) Di confermare, altresì, per l’anno 2021, la detrazione per l'unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale classificata in categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative 

pertinenze del soggetto passivo, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione;  

 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese e unanime. 

 

 



 

COMUNE DI MONTESEGALE 

PROVINCIA DI  PAVIA 

_____________ 

 

OGGETTO: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021           

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 

bis 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. 

 

Montesegale, lì 14/04/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : Tentore Emanuele 

 

 

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.  

 

Montesegale, lì 14/04/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to :  Giani Donata 



*********************************** 

CC n. 2 del 14/04/2021 

*********************************** 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to : Ferrari Carlo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Genco Dott. Giovanni 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

n. 84 del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 

giorni consecutivi con decorrenza dal 13/05/2021 al 28/05/2021  come prescritto dall’art.124, 1° 

comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Montesegale, lì 13/05/2021 Il Segretario Comunale 

F.to : Genco Dott. Giovanni 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

divenuta esecutiva in data 14-apr-2021 

 

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

 

Montesegale, lì 14-apr-2021 Il Segretario Comunale 

F.to : Genco Dott. Giovanni 

 

 

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

 

Lì, 14/05/2021 Il Segretario Comunale 

F.to : Genco Dott. Giovanni 

 


