
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. 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE APPLICAZIONE IMU ANNO 2015

 

 

L’anno    2015   addì   25 del mese di 

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

 

1 Rubini Giuseppe

2 Sacco Nicola

3 Viviani Serena

4 Do Alessandro 

5 Fusaro Emanuele

6 Agnesina Pier Luigi

7 Agnesina Pierfrancesco

8 Spaini Piergiovanni

9 Velata Angelo

10 Ferretti Co

         

 

                                                                        

  

                   

 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario C

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.

 

 

 

 

 

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. 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE APPLICAZIONE IMU ANNO 2015

del mese di giugno    alle ore 18,00          nella sala delle adunanze 

consiliari, convocata con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione   

ed in seduta pubblica di   1° convocazione il Consiglio comunale 

Cognome e nome          Presente  

Rubini Giuseppe   Sindaco                x        

Sacco Nicola    Consigliere      x                            

Viviani Serena    Consigliere                                 

Do Alessandro     Consigliere                x  

Emanuele   Consigliere                                           

Agnesina Pier Luigi   Consigliere                  x  

Agnesina Pierfrancesco   Consigliere      x                   

Piergiovanni   Consigliere                x  

Velata Angelo    Consigliere                x                                   

Ferretti Cosimo    Consigliere                                          

                                                                      Totale                 7                       

                           

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Giorgio Fornara   il quale provvede alla redazione 

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.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.   15 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE APPLICAZIONE IMU ANNO 2015 

nella sala delle adunanze 

consiliari, convocata con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione   

    Assente 

                                

                               x 

          

                                          x                                

                           

                    

                                                             

                                        x           

                       3     

provvede alla redazione 

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 

Preso atto che la legge 147/2013 ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011 che aveva anticipato, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, in base agli 

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011 ed in 

particolare le principali modifiche riguardano: 

- l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle  pertinenze della 

stessa, ad eccezione di  quelle  classificate  nelle  categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  per  le  quali  

continuano  ad  applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. 

- l’esenzione dall’assoggettamento all’imposta municipale propria dei fabbricati rurali strumentali; 

- la modifica della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore delle rendite 

passa da 110 a 75. 

Considerato che le aliquote base sono previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011, 

Considerato che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in Euro 200,00. 

Visto l’articolo 1 comma 380 della Legge 228/2012 che ha attribuito l’intero gettito IMU ad aliquota di base 

per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D allo Stato mentre il restante gettito viene attribuito 

al Comune. 

Considerato altresì che: 

-il D.L. 95/2012 ha disposto, a livello nazionale, per gli enti locali tagli dei trasferimenti erariali per 

complessivi 2.250 milioni di euro  per il 2013, 2500 milioni di euro per il 2014 e 2.600 milioni di euro dal 

2015; 

-il D.L. 66/2014 ha disposto a livello nazionale per gli enti locali ulteriori tagli pari a 375,6 milioni di euro per 

il 2014 e 563 milioni di euro dal 2015 al 2018. 

Rilevato che per l’anno 2015 le seguenti aliquote IMU necessarie per garantire gli equilibri di bilancio e 

recuperare il minore gettito derivante dai tagli statali sopra esposti sono: 

-ALIQUOTA 4 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze) 

-ALIQUOTA 9,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014 

-ALIQUOTA 9,60 per mille (per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili) 

-ALIQUOTA 10,60 per mille (per i terreni agricoli) 

Dato atto che ai sensi del comma 13-bis art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono 

essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1 

comma 3 del D.Lgs. 360/98. 



 

Dato atto dei seguenti interventi: 

-il Consigliere Spaini dichiara eccessiva l’aliquota applicata del 9,60 per le seconde case perché questi edifici 

non sono frutto di investimenti ma la maggior parte di essi sono pervenuti agli attuali proprietari attraverso 

eredità e successioni . Per quanto concerne, invece, le aree edificabili l’attuale valore commerciale delle 

stesse si è ultimamente ridotto e la loro “commerciabilità” è drasticamente diminuita; pertanto l’aliquota 

proposta si ritiene troppo elevata. 

-il Sindaco fa rilevare che vi sono immobili che volontariamente i proprietari vogliono tenere sfitti e quindi 

si ritiene che detti immobili potrebbero generare un reddito che invece, per volontà dei proprietari, non 

viene generato; pertanto si ritiene l’aliquota del 9,60 congrua anche perché con i continui tagli dello Stato 

nei confronti dei Comuni , i Comuni stessi per poter pareggiare il Bilancio e garantire i servizi sono ormai 

obbligati ad aumentare il gettito dei tributi locali. 

Per quanto concerne, invece, le aree edificabili queste, nonostante l’attuale periodo di congiuntura, hanno 

ancora un valore notevolmente superiore a quello delle aree agricole e quindi anche in questo caso 

l’aliquota applicata si ritiene congrua. 

Il consigliere Spaini prende atto che i Comuni si trovano sempre più in difficoltà per i tagli che lo stato 

applica sui trasferimenti loro spettanti ma fa presente che per poter pareggiare il bilancio e garantire i 

servizi vi è anche la possibilità di ridurre le spese non solo aumentare i tributi comunali. 

 

Visto il parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

Con voti favorevoli n.  5 e numero 2 contrari (Spaini, Velata) espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

1)Di stabilire, per l’anno 2015, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU 

anno 2015: 

-ALIQUOTA 4 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze) 

-ALIQUOTA 9,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con 

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014 

-ALIQUOTA 9,60 per mille (per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili) 

-ALIQUOTA 10,60 per mille (per i terreni agricoli) 

2)Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2015. 

3)Di demandare al Responsabile del servizio l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti l’invio al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della seguente 

deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU. 

 

 



 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere  

Con successiva e separata votazione: 

Presenti: N. 7  , Votanti: N. 7  , Favorevoli: N.  5  , Contrari.N. 2   ( Spaini, Velata), Astenuti n.   00 

DICHIARA 

 

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

267/00. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COM.LE 

    F.to  Rubini Giuseppe                           F.to     Dr. Fornara Giorgio 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Nibbiola, lì     09.07.2015                                                                   

                                                                                        Il Responsabile della pubblicazione 

                                                                     F.to           Enio Agostinetti 

 

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Nibbiola, lì   09.07.2015                                                                     

                                                                                                        IL SEGRETARIO COM.LE 

                                                                        Dr. Fornara Giorgio 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 [   ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di dieci giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 [  X  ] la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Nibbiola lì 09.07.2015 

 

        IL SEGRETARIO COM.LE 

                                                                                           F.to  Dr. Fornara Giorgio     

 

 

 

 

 

 


