
 
 

COMUNE DI NOVARA 
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione N°  42 

 

OGGETTO 
 

Imposta Municipale Propria Sperimentale – I.M.U. – Aliquote e Detrazioni anno 

2012. 
 
 
 L’anno duemiladodici, mese di GIUGNO,  il giorno  VENTISETTE,  alle ore 9.25, nella 
sala consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA 
seduta PUBBLICA. 
 L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo 
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor 
Prefetto di Novara. 
 Presiede il Presidente, Sig. Massimo BOSIO. 

Assiste il Segretario Generale,  Dott.ssa Maria Angela Danzì. 
All’inizio della discussione della presente delibera risulta presente il Sindaco, Dr. Andrea 

BALLARÈ, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune: 
 
1) ANDRETTA Daniele 
2) ARALDA Donatella 
3) ARNOLDI Isabella 
4) BOSIO Massimo 
5) BRIVITELLO Roberto 
6) CANELLI Alessandro 
7) COGGIOLA Paolo 
8) DIANA Biagio 
9) D’INTINO Roberto 
10)FRANZINELLI Mauro 
11)GATTI Cesare 

12)GIULIANO Raimondo 
13)LANZO Riccardo 
14)LIA Michele 
15)MONTEGGIA Riccardo 
16)MOSCATELLI Silvana 
17)MURANTE Gerardo 
18)NEGRI Alessandro 
19)PAGANI Marco 
20)PEDRAZZOLI Antonio 
21)PERUGINI Federico 
22)PIROVANO Rossano 

23)PISANO Carlo 
24)PRONZELLO Roberto 
25)REALI Alfredo 
26)ROSSETTI Livio 
27)SANTORO Filiberto 
28)SONCIN Mirella 
29)SPANO Roberto 
30)STOPPANI Donatella 
31)ZACCHERO Luca 
32)ZAMPOGNA Tino 

 
Risultano assenti i signori Consiglieri: 

LANZO, MURANTE, PEDRAZZOLI, SANTORO. 
  

 
Consiglieri presenti N.29                            Consiglieri assenti N. 4 

 
 Sono presenti gli Assessori, Sigg.: 
AGNESINA, BOZZOLA, DULIO, FERRARI, FONZO, PALADINI, RIGOTTI, TURCHELLI. 

 
 
 Il Presidente riconosce la validità della seduta.   
 



N. 42 = OGGETTO:  Imposta Municipale Propria Sperimentale – I.M.U. 
– Aliquote e Detrazioni anno 2012. 

 
Il Presidente,  su proposta del consigliere Reali, che viene accolta dagli altri Capi 
Gruppo, pone in discussione congiuntamente le proposte di deliberazione, attinenti al 
Bilancio di previsione, iscritte ai punti nn. 1-2-3-4-7-8 dell’odg del Consiglio Comunale, 
precisando che le votazioni avverranno separatamente; invita quindi l’Assessore Dulio ad 
illustrare il contenuto delle deliberazioni in oggetto. 
 
Dopo la relazione dell’Assessore intervengono i Consiglieri: Moscatelli, Arnoldi, Andretta, 
Pirovano, Reali, Zacchero, Franzinelli, Perugini, Spano, Coggiola, Diana, Monteggia, Gatti, 
Canelli, Aralda, Lia, Giuliano, Zampogna, Rossetti, il Segretario Generale per chiarimenti 
di natura tecnica ed ancora l’Assessore Dulio per precisazioni. 
 
Il Consigliere Monteggia, nel suo intervento, chiede che tutte le deliberazioni iscritte 
all’ordine del giorno, siano votate per appello nominale. 
 
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna. 
 
Dopodichè il Presidente pone in votazione per appello nominale la presente deliberazione. 
 
Successivamente 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Su proposta della Giunta Comunale 
 

Richiamati 
 
 il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, con particolare riferimento agli artt. 8 e 
9, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, che ha istituito la 
nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014; 
 
 il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 
22 dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale 
Propria con decorrenza dall'anno 2012 con conseguente applicazione in tutti i comuni 
del territorio nazionale fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del su indicato D.Lgs. 
23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì 
l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 
 
 il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il Decreto Legge 6 dicembre 2011, 
n. 201 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
 il D.Lgs. n. 446/1997, in particolare l'art. 52, relativo alla materia della potestà 
regolamentare dei Comuni, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione 
da parte del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201; 
 
 Il D.L. n. 16/2012 conv. L. n. 44/2012 che ha modificato le disposizioni legislative 
sopra citate; 
 



Rilevato che  
 viene reintrodotta l'imposizione dell'abitazione principale, connotata dalla norma 
quale  “immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente", comprese le pertinenze della stessa, intese "esclusivamente 
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo; 

 
Atteso che 
le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D.L. 201/2011, sono previste 
nelle seguenti misure: 

• Aliquota base pari allo 0,76 %, con possibilità di variazione in aumento o 
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 
201/2011; 

• Aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 
punti percentuali, ai sensi dell’art. 13, comma 7 del D.L. 201/2011; 

• Aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 9, comma 3bis del D.L. 557/1993 e s.m.i., con possibilità di variazione in 
diminuzione sino allo 0,1%, ai sensi dell’art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011; 

 
Rilevato che  
 ai sensi del comma 9 del predetto art. 13 ai Comuni è data la facoltà di ridurre 
l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell’Imposta 
sul reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati; 
  
 all'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, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
 
 per gli anni 2012 e 2013, ai sensi dell’art. 13, c. 10 D.L. 201/2011, la detrazione per 
abitazione principale è maggiorata 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, con un importo massimo di Euro 400,00;  
  
Fatto presente che 
 è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo, calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base di cui al comma 
6, primo periodo dell’art. 13 del D.L. 201/2011, ad eccezione dell’imposta dovuta 
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale, nonché delle unità immobiliari,  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  
proprietà indivisa, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti  autonomi  per  le  
case popolari;  
 
 la quota di imposta municipale propria riservata allo Stato è versata contestualmente 
alla quota d’imposta municipale propria versata al Comune; 
 



 le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di 
aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta statale; 
 
Rilevato che 
 l’art. 13, commi 6, 7, 8, 10  attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di 
modificare le aliquote, di base e ridotte, nonchè l’importo della detrazione,  stabilite dal 
citato decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 
15/12/1997, n. 446; 
 
 l’art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale, in  
deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296,  il potere di approvare o modificare la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati del 
gettito dell’imposta; 
 
Considerato che la programmazione finanziaria 2012, al fine del raggiungimento degli 
obiettivi ritenuti strategici per il governo della città e allo scopo di soddisfare i bisogni 
della collettività, richiede un impiego di risorse correnti stimate in un ammontare totale 
di € 110.969.170,00; 
 
Valutato che, anche in considerazione delle rilevanti riduzioni di risorse trasferite dallo 
Stato a titolo di federalismo municipale, a finanziamento della spesa corrente risultano 
utilizzabili le seguenti entrate: 
 

€  99.002.170,00 (+) entrate correnti totali, compreso gettito stimato 
    IMU ad aliquote ordinarie 

€       650.000,00 (-) minore entrata da IMU per riduzioni di aliquote 
€       300.000,00 (-)  risorse correnti a finanziamento investimenti 
€    2.100.000,00 (+) proventi da concessioni di edificare applicati 
    al bilancio corrente 
 
€ 100.152.170,00  totale risorse disponibili 
 
 

Rilevato che: 
□ il bilancio di parte corrente presenterebbe uno squilibrio di € 10.817.000,00 (€ 

110.969.170,00 - € 100.152.170,00); 
□ al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti risulta 

necessario ed indispensabile provvedere mediante l’incremento dell’aliquota 
IMU ordinaria nella misura di 0,3 punti percentuali, il cui gettito è stimato in un 
ammontare di  € 10.817.000,00; 

 
Ritenuto, in conseguenza, di prevedere per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 

• aliquota di base, attualmente prevista in 0,76%, aumentata di 0,3 punti 
percentuali per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni; 



• aliquota di base, attualmente prevista in 0,76%, senza variazione percentuale  
per: 
� unità immobiliari  oggetto di contratti di locazione a canone 

concordato, disciplinati dall’art.  2, comma 3 della legge n. 431 
del 1998 e s.m.i.. 

� unità immobiliari oggetto di contratti-tipo  relativi alla locazione 
di immobili ad uso abitativo per studenti universitari, disciplinati 
dall’ art. 5, comma 2 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i. 

� unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia 
Territoriale per la Casa 

• aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
soggetto passivo e relative pertinenze attualmente prevista in 0,4%, ridotta di 
0,02 punti percentuali; 

• aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 
3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 conv. L. n. 133/1994, attualmente prevista in 
0,2 %, senza variazioni percentuali; 
 

di prevedere la conferma per l’anno 2012 dell’importo della detrazione e sua 
maggiorazione per abitazione principale e relative pertinenze,  nella misura indicata 
dall’art. 13, comma 10 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, pari ad Euro 200,00, maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio 
di età non superiore a ventisei anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

 
 Richiamati  
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, 
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001  prevede: “il termine per deliberare 
le aliquote e le tariffe  dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 
 
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
l’art. 29, comma 16-quater, Decreto Legge n. 216/2011, convertito con la legge di 
conversione n. 14/2012 che dispone al proroga del termine per l’approvazione dei  
Bilanci di previsione al 30 giugno 2012;  
 
il comma 12 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 che prevede il termine del  30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, 
lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il quale i comuni 
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e 
alla detrazione del tributo. 
 
il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 
relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 
 
Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 
 



Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei Dirigenti del Servizio Entrate e del 
Servizio Finanziario; 
 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. 
 
Sentita la competente Commissione Consiliare.  

 
 Con 19 voti favorevoli e 10 contrari (i Consiglieri Andretta, Arnoldi, Canelli, 
Coggiola, Franzinelli, Giuliano, Monteggia, Moscatelli, Perugini, Zacchero) resi per 
appello nominale dai 29 Consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal 
Presidente 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente 
richiamate,  per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria in 
questo Comune: 

a) aliquota di base, attualmente prevista in 0,76%, aumentata di 0,3 punti 
percentuali per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni; 

b) aliquota di base, attualmente prevista in 0,76%, senza variazione   
percentuale  per:   

• unità immobiliari  oggetto di contratti di locazione a canone 
concordato, disciplinati dall’art.  2, comma 3 della legge n. 431 
del 1998 e s.m.i.. 

• unità immobiliari oggetto di contratti-tipo relativi alla locazione di 
immobili ad uso abitativo per studenti universitari, disciplinati 
dall’ art. 5, comma 2 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i. 

• unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, 
nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia 
Territoriale per la Casa 

c) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
soggetto passivo e relative pertinenze attualmente prevista in 0,4%, ridotta 
di 0,02 punti percentuali; 

d) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 conv. L. n. 133/1994, 
attualmente prevista in 0,2 %, senza variazioni percentuali; 

 
2) Di stabilire le seguenti misure di detrazione d’imposta per l’abitazione principale e 
relative pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2012: 

a) Detrazione a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio 
nucleo famigliare  risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, attualmente prevista in  Euro 200,00, 
senza variazione alcuna; 

b) Maggiorazione della detrazione di cui alla lett. a per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
attualmente prevista in Euro 50,00 (con un importo massimo di Euro 400,00, al 
netto della detrazione di base), senza variazione alcuna. 



 
3) Di stabilire che  alle unità immobiliari possedute dalle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli 
alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa si applica 
esclusivamente la detrazione di cui al punto 2 lett. a) e che l’imposta dovuta deve essere 
interamente versata a Comune, senza applicazione della riserva della quota d’imposta 
statale di cui all’art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011 a favore dello Stato, 
 
4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, secondo i termini e le 
modalità previste dal comma 15 dell’ art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
5) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di 
previsione 2012 ai sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000. 
 

 
 
 

Con successiva votazione con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai 29 
Consiglieri presenti e votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva. 

 



E’ parte integrante della proposta di deliberazione di C.C. n. 42 del 27/06/2012 
 
 
 
OGGETTO: 
Imposta Municipale Propria Sperimentale – I.M.U. – Aliquote e Detrazioni anno 
2012. 
 
 
 
 
SERVIZIO PROPONENTE: 
SERVIZIO ENTRATE 
 
 
 

 
PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 

Si esprime parere FAVOREVOLE , in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 

 IL DIRIGENTE 

Novara, 22/05/2012 
F.to Dott. Marco Lendaro 

  
      
      

 
      
      

 
 

      
      

 
      
      

 
 

 
 
 
SERVIZIO BILANCIO 
 
Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 
 

   Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 Parere non espresso in quanto il provvedimento non prevede impegno di spesa o 
riduzione di entrata. 

 
 Novara, 23/05/2012 IL DIRIGENTE 
  F.to Dott. Filippo Daglia 
 
   



 
IL  PRESIDENTE 

F.to Massimo BOSIO 
 IL  SEGRETARIO  GENERALE    

F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 
 
______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta  in 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi:  05/07/2012 per rimanervi quindici giorni 
consecutivi sino al  19/07/2012. 
 
Novara, 05/07/2012 

IL  SEGRETARIO  GENERALE    
F.to Dott.ssa Maria Angela DANZI' 

pb / 
 
La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari con l’elenco n.21 in data odierna. 
Novara,  05/07/2012                  

IL SEGRETARIO GENERALE    
F.to  Dott.ssa Maria Angela DANZI' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione, posta in pubblicazione 
all’Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, il ____________________. 
 
Novara, ___________________ 
 
                       IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica che 
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune dal ___________________ 
al __________________ senza opposizioni o reclami. 
 
Novara, ____________________ 
 
                   IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                
 
 
 

 
 
 


