
 

CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 
(PROVINCIA DI ASTI) 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione N. 39 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 

L’ANNO 2012. 

 
L’anno duemiladodici addì trentuno del mese di ottobre alle ore 21:00 nella Sala delle riunioni 
del Palazzo Civico. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi 
convocati in seduta pubblica, straordinaria di prima convocazione i seguenti Signori, componenti 
del Consiglio Comunale. 
 
 

 

 N.        Cognome e nome                                                                            Presente       Assente 

 

 
     1.       Pesce Flavio Sindaco  X 

     2.       Spedalieri Massimiliano Consigliere  X 

     3.       Cravera Arturo Consigliere  X 

     4.       Cavarino Giandomenico Consigliere  X 

     5.       Zaltron Chiara Consigliere  X 

     6.       Mattiuzzo Enrico Armando Consigliere  X 

     7.       Damerio Mauro Consigliere  X 

     8.       Baibarac Claudia Consigliere  X 

     9.       Giroldi Valter Consigliere  X 

   10.       Bigliani Sara Consigliere  X 

   11.       Bettiol Paolo Consigliere  X 

   12.       Demaria  Angelo Consigliere  X 

   13.       Lovisolo Pietro Giovanni Consigliere  X 

   14.       Verri Pier Paolo Consigliere  X 

   15.       Nosenzo Simone Consigliere  X 

   16.       Berta Fabrizio Consigliere  X 

   17.       Martino Luisella Consigliere  X 

  
 

 
Assiste all'adunanza il Segretario Generale:  Russo Alberto - il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor  Pesce Flavio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.



 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – RIDETERMINAZIONE  ALIQUOTE 

PER L'ANNO 2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO  CHE: 

 

con propria precedente deliberazione n. 17 del 26/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, sono state 

determinate le aliquote  per l’anno 2012, salvo la possibilità di modificare le stesse entro il 30 

settembre 2012; 

 

l’art. 9 comma 3 lett. a) del D.L. 10/10/2012 n. 174 ha modificato il comma 12-bis dell’art. 13 del 

D.L. 6/12/2011 n. 201 convertito in L. 22/12/2011 n.214 prevedendo, tenuto conto del nuovo 

termine di approvazione del Bilancio di previsione 2012, stabilito decreto del Ministro dell’interno 

del 2 agosto  2012, al 31 ottobre, che gli Enti sulla base dei dati aggiornati relativi alle previsioni 

IMU possono entro il 31 ottobre approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 

alle aliquote e alla detrazione del tributo e così unificando i termini di approvazione del bilancio e 

di determinazione delle aliquote dell’IMU; 

 

VISTE le stime aggiornate ad ottobre elaborate dal Ministero dell’Economia Tributi dalle quale  

 emerge un gettito di  € 1.602.023,00  di competenza del Comune di cui € 348.302,00 relativo 

all’abitazione principale e pertinenze al netto dell’ulteriore detrazione per figli ed € 1.253.721,00 

per altri immobili; 

 

Visto l’obiettivo relativo al patto di stabilità per l’anno 2012, per il Comune di Nizza Monferrato, 

previsto nella misura di + € 778.000,00 raggiungibile anche attraverso il conseguimento di un 

avanzo economico di parte corrente  stimato in € 210.000,00, derivante da  accertamenti di entrate 

corrente superiori alle spese correnti,  di qui la necessità  del Comune  di rivedere le aliquote  IMU 

per  assicurare un ulteriore gettito di € 250.000,00 di cui € 40.000,00 per compensare  il minor 

gettito derivante dalla riduzione della base imponibile relativa ad altri immobili, cui è applicata 

l’aliquota base, così come risulta dalle  stime di ottobre  comunicate  Ministero e per € 210.000,00 

per contribuire alla realizzazione di un avanzo economico. 

 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibile il fabbisogno finanziario dell'Ente può 

essere soddisfatto, confermando quanto disposto con la propria precedente deliberazione n. 17 del 

26/06/2012  modificando unicamente l’aliquota base prevista dall’art. 13 comma 6 del D.L. 

201/2011 convertito in L 214/2011 maggiorandola di 0,20 punti percentuali ad eccezione per i 

fabbricati accatastati nella categoria D5 per i quali è prevista una maggiorazione di 0,30 punti 

percentuali e pertanto adottando le seguenti aliquote: 

• ALIQUOTA DI BASE (art. 13 comma 6)  0,96 per cento ; 

• ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 

PERTINENZE (art. 13 comma 7); 

• ALIQUOTA dello 0,10 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 

13, comma 8); 

• ALIQUOTA dello 0,76 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito dal 

genitore al figlio e viceversa  purchè ivi abbia la residenza anagrafica, limitatamente ad una sola 

unità immobiliare.   

• ALIQUOTA dello 1,06 per cento per fabbricati accatastali nella categoria D5. 

 



VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’IMU, approvato con propria precedente 

deliberazione n.   38  in data odierna; 

 

RITENUTO inoltre di confermare, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed 

alle relative pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m. ed i. 

come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni, e precisamente una 

detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 

durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che 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; 

 

CONSIDERATO che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

nell’abitazione; 

 

RITENUTO di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti 

locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,  condizione che non risulti locata. 

 

PRECISATO,  ai sensi del comma 12-quienquies dell’art. 4 del D.L. n.16/012, che l’aliquota ridotta 

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, calcolata in proporzione alla 

quota posseduta, si applicano in via esclusiva  al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento 

di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,  

risulta assegnatario dell’ex casa coniugale.  

 

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 
Assiste  alla seduta l’ assessore esterno  Sig.  Spedalieri  Tonino,  senza diritto di voto,  ai sensi dell’art.  
37  del vigente  Statuto  Comunale. 
 
Sentiti gli interventi dei Sigg. Consiglieri:  Sindaco, Baibarac  che sono intervenuti nella relativa 
discussione e il cui contenuto è registrato  nel verbale  digitale della seduta; 
 
  

- Proceduto a votazione per alzata di mano, con il seguente esito: 
 
     Consiglieri presenti   n.   14   
     Consiglieri votanti     n.   14 
     Voti a favore             n.   12 
     Voti contrari              n.     2   Berta, Martino. 
     Astenuti                    n.   --    
 
 
 
 

D E L I B E R A 

 

 

 



1. Di rideterminare, per i motivi in premessa citati e che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti,  le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, , nelle seguenti misure: 

• ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,96 per cento (art. 13, comma 6); 

• ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 

PERTINENZE (art. 13 comma 7); 

• ALIQUOTA dello 0,10 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 

13, comma 8); 

• ALIQUOTA dello 0,76 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito dal 

genitore al figlio e viceversa  purchè ivi abbia la residenza anagrafica, limitatamente ad una sola 

unità immobiliare. 

• ALIQUOTA dello 1,06 per cento per fabbricati accatastali nella categoria D5. 

 

2. di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative 

pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella Legge 

n. 214/2011, e precisamente una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00 

rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che, 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, 

senza introdurre ulteriori agevolazioni; 

 

3. di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

nell’abitazione; 

 

4. di stabilire che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la 

detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano in via esclusiva  al soggetto 

passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio,  risulta assegnatario dell’ex casa coniugale.  

 

5.di stabilire che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la 

detrazione,  si applichino all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente , a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia,  

condizione che non risulti locata. 

 

5. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997. 

 

e Infine 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: 

Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 
 
- Proceduto a votazione per alzata di mano, con il seguente esito: 
 



     Consiglieri presenti   n.   14   
     Consiglieri votanti     n.   14 
     Voti a favore             n.   12 
     Voti contrari              n.     2   Berta, Martino. 
     Astenuti                    n.   --    

 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATO   A 

 

 

 

Pareri espressi  sulla proposta di deliberazione  di  Consiglio  Comunale:  
 

 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – RIDETERMINAZIONE  ALIQUOTE PER L'ANNO 

2012 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo  49  del    D.Lgs.     18/08/2000, n. 267. 
 

 

 

TECNICO:  FAVOREVOLE. 

 

Nizza  Monferrato,   23/10/2012 

 

 

 

         IL RESPONSABILE 
        F.to  Fragalà Domenico 
  
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 

F.TO  Pesce Flavio 
 

__________________ 

              IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO   Russo Alberto 
 

____________________ 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata 
all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal  07 novembre 2012 al  22 novembre 2012. 
 

 IL RESPONSABILE 

F.TO  Bianco Franca 
 

 
 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Responsabile del VI Settore , si certifica che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal  07 novembre 2012 al  22 
novembre 2012 ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE VI SETTORE 

 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

  
 

 
 

 

DIVENUTA ESECUTIVA 

  

In data _____________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  

 
 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 

Nizza Monferrato, 06 novembre 2012 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

______________________ 
 

 
 

 


