
COMUNE DI NIBBIOLA 
P r o v i n c i a  d i  N o v a r a  

 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  13 
 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPAL E PROPRIA 
ANNO 2012 
 
 
 
L’anno   2012   addì       26           del mese di  settembre                          
alle ore       17,00               nella sala delle adunanze consiliari, convocata con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione      ordinaria     ed in seduta pubblica di   1° 
convocazione il Consiglio comunale 
 
 
Numero  Cognome e nome    Presente  Assente 
 

1 Rubini Giuseppe   Sindaco  x           
2 Sacco Nicola    Consigliere    x     
3 Viviani Serena    Consigliere  x  
4 Do Alessandro     Consigliere  x         
5 Fusaro Emanuele   Consigliere  x 
6 Agnesina Pier Luigi   Consigliere  x 
7 Agnesina Pierfrancesco   Consigliere  x                     
8 Spaini Piergiovanni   Consigliere  x 
9 Velata Angelo    Consigliere    x  
10 Ferretti Cosimo    Consigliere  x         

 
Totale                    8  2 
                           
 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario comunale dr. Giuseppe Vinciguerra  la  quale provvede alla 
relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor Rubini Giuseppe  nella sua qualità di  Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011 e art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con 
modifiche con la Legge 214/2011 con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 in tutti i comuni del 
territorio nazionale. 
 
Tenuto conto che ai sensi del suindicato D.L. 201/2011 l’aliquota base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76% con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, come di seguito indicato: 
 

a) aliquota di base Euro 0,76 per cento  
           aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 
 

b) aliquota abitazione principale 0,4 per cento 
           aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 
 

c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento 
           riduzione fino allo 0,1 per cento 
 
Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relativa pertinenze, si detraggono , fino a concorrenza del suo ammontare, 
Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 
 
Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
aumentata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
fino ad un importo massimo di Euro 400,00. 
 
Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le variazioni 
deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 
 
Valutate le varie possibilità per il Comune per la definizione delle aliquote per garantire gli equilibri 
di bilancio. 
 
Visti: 
-il D.Lgs. 23/2011 
-la Legge 214/2011 
-il D.Lgs. 504/1992 
-il D.Lgs. 446/1997 
-il TUEL 267/00 
 
Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 TUEL 267/00; 
 
 
 
 



Uditi i seguenti interventi: 
- il Sindaco, il quale riferisce sulla proposta deliberativa resa agli atti, soffermandosi sui 

diversi importi comunicati dal MEF con riferimento ai trasferimenti statali di cui al fondo 
sperimentale di riequilibrio, nonché alle diverse stime effettuate a livello centrale in ordine 
al gettito IMU calcolato per il Comune di Nibbiola; prosegue facendo presente che la scelta 
degli amministratori comunali è stata quella di gravare il meno possibile sulle tasche dei 
cittadini, da cui è mossa la scelta di attingere agli introiti da oneri di urbanizzazione per un 
ulteriore importo di euro 9.000,00, al fine di colmare lo scarto relativo ai tagli operati dal 
Governo centrale; conclude facendo rilevare che la scelta di fare ricorso agli introiti da oneri 
di urbanizzazione per la somma di euro 9.000,00 ha consentito di determinare le aliquote 
IMU in approvazione in misura più contenuta; 

- il consigliere Spaini, il quale chiede spiegazioni in ordine al maggior gettito IMU derivante 
dall’aumento dell’aliquota di base IMU dalla misura ordinaria dello 0,76% a quella 
prospettata dello 0,88%; 

- il consigliere Viviani, il quale precisa che a detto aumento corrisponde una stima di un 
maggior gettito IMU di circa 16.000,00 euro. 

Al venir meno di ulteriori interventi;  
 
All’esito della votazione palese, resa per alzata di mano, con il seguente risultato: 
presenti: 8 
favorevoli: 7 
contrari: = 1 (Spaini) 
astenuti: = 
 

DELIBERA 
 

1) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2012: 

 
a)aliquota abitazione principale   0,4   per cento 
b)aliquota aree fabbricabili    0,88 per cento 
c)aliquota terreni agricoli    0,88 per cento 
d)aliquota per altri fabbricati    0,88 per cento 
e)aliquota per fabbricati rurali strumentali  0,2   per cento 
 

2) Di confermare le detrazioni previste dalla normativa vigente. 
 

3) Di dare atto che aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012. 
 

4) Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dall’adozione. 

 
Successivamente, all’esito di distinta votazione palese, resa per alzata di mano, con il seguente 
risultato: presenti: 8  - favorevoli: 7  - astenuti: 1 (Spaini) - contrari : =   
 

DELIBERA ALTRESI’ 
 

- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COM.LE 
    F.to  Rubini Giuseppe      F.to  Dr. Giuseppe Vinciguerra 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124 D.Lgs. 18.8.2000 n.267) 

 
  

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
ed affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 4.10.2012  al   18.10.2012  
 
Nibbiola  lì  4.10.2012 
 
         IL RESPONSABILE  
         F.to Agostinetti Enio 
 
 
 
   
 
 
  
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(ART. 134 D.Lgs. 18.8.2000 n.267) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
Nibbiola lì 

 
          
  
 
         IL SEGRETARIO COM.LE 

 

 

 


