
 
 

 

 

 

 

C O M U N E  D I  P E L L A  
 

Provincia di NOVARA 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    22 

  

 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) ANNO 2012. 

 
L’anno  duemiladodici, addì  trentuno, del mese di  ottobre, alle ore  19 e minuti  00, 

convocato nei modi prescritti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ed in seduta  

PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, nella sala delle adunanze consiliari sita in via 

Zanotti 
 

Fatto l’appello nominale, risultano presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

FERLAINO Ing. NELLO FRANCESCO  Sindaco   X  

OCCHIOGROSSO CLARA  Vice Sindaco   X  

MINAZZI DORIANO  Assessore   X  

MENDICINO ANTONIO  Consigliere   X  

POLLINI DONATELLA  Consigliere   X  

BASSOTTO OROLOGET DOMENICO  Assessore   X  

VERZINI STEFANO  Assessore   X  

SOLDA' ALESSANDRO  Consigliere   X  

ANTONIAZZI ENRICO  Consigliere   X  

ORLANDO GIAMBATTISTA  Consigliere   X  

RACIS LAURA  Consigliere    X 

AGLIATA STEFANO  Consigliere   X  

MANZO MARIA  Consigliere   X  

Totale  12   1 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MATTIA Dr. SALVATORE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor FERLAINO Ing. NELLO FRANCESCO  

nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 



 
 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

del Sindaco Presidente 
 

Visto l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, relativo all’istituzione ed alla disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l'Imposta Municipale Propria in via 

sperimentale a decorrere dall'anno 2012. 

Visto l’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012 n. 44, che dispone 

ulteriori modifiche riguardanti il tributo. 

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011. 

Visto altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 

materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle 

norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011. 

Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 

immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 

punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 

l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 

punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei 

comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto 

dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 

produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti 

passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 

costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 

destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 

dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;  

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 

detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino  a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 

immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 

dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è 

maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un 

importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per 

l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il 

mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le 

unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì 

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unita` 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’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 

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



 
 

 

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31.10.2012. 

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, n. 3/DF del 18/05/2012. 

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento. 

Visto l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 

14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per l’anno 2012 al 30/06/2012. 

Visto altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, il quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la 

deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle 

previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 

296/2006. 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 02/08/2012 che differisce il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 al 31/10/2012. 

Visto altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, il quale stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato 

provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 

dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 

detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto 

per l’anno 2012. 

Richiamato il comma 8 del medesimo art. 13 in base al quale, con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 

dell’andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell’imposta, alla modifica 

dell’aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai 

terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l’anno 2012 gli ammontari 

previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali 

strumentali ed i terreni. 

Dato atto che: 

- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 8, del 

D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Pella in quanto 

rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del 

Ministero delle Finanze del 14/06/1993; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1-ter del D.L. 16/2012 i fabbricati rurali ad uso 

strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con 

modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994 n. 133, non sono esenti dall’imposta nel Comune di 

Pella in quanto classificato non montano nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istat.  

Considerato che: 

- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 

assegnate al Comune di Pella, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli 

disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo 

sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011; 



 
 

 

 

- a seguito dell’entrata in vigore dell’Imposta Municipale Propria i contribuenti non sono più 

tenuti al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati 

e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 

- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce 

un’ulteriore variazione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito 

dell’imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 

201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al 

gettito dell’ICI; 

- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta 

municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 

dell’economia e delle finanze per ciascun comune; 

- lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima 

rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati 

rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall’art. 13 

del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. 

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei 

servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di 

determinare le aliquote del tributo come segue: 

- aliquota ordinaria, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, scostamento pari allo 0,09% 

rispetto all’aliquota base; 

- aliquota ridotta, di cui all’art. 14 del Regolamento comunale sull’Imposta Municipale Propria 

limitatamente agli immobili concessi in uso gratuito ai soggetti indicati in detto regolamento, 

scostamento pari allo 0,16 %; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011, scostamento pari allo 0,00% rispetto all’aliquota base; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, 

scostamento pari allo 0,00% rispetto all’aliquota base. 

Dato atto pertanto che, in base alla normativa vigente alla data della presente deliberazione, le 

aliquote relative all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 risultano così determinate: 

- aliquota ordinaria, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nella misura del 0,85%; 

- aliquota ridotta, di cui all’art. 14 del Regolamento comunale sull’Imposta Municipale Propria 

limitatamente agli immobili concessi in uso gratuito ai soggetti indicati in detto regolamento, 

nella misura del 0,60%; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 

D.L. 201/2011, nella misura del 0,40%; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, 

nella misura del 0,20%. 

Ritenuto inoltre di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. 201/2011, nella misura di € 200,00. 

Atteso che, qualora fosse disposto con apposita modifica normativa una variazione delle 

aliquote di base attualmente vigenti, in base all’ art. 13 del D.L. n.201/2011, detta variazione verrà 

automaticamente applicata alle aliquote deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito di 

competenza comunale. 

Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 

trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 



 
 

 

 

parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle 

risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite 

le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs n. 446/1997. 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità 

provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’Imposta Municipale Propria, nelle 

more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13. 

Osservata la competenza del Consiglio Comunale ai sensi comma 156 dell’art. 1, comma 156, 

della L. 296/2006 sopra richiamata, si propone di approvare quanto sopra determinato. 

Il Sindaco 

Ing. Nello Francesco Ferlaino 

 

 

ed  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

- Ritenuta la proposta sopra citata fondata e conforme alle esigenze dell'amministrazione e 

pertanto degna di approvazione; 

- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili di servizio 

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267; 

- Visto il D.Legisl n. 267 del 18.8.2000 (T.U.E.L.) 

- Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 12 zero n. 12 n. 12 zero 

 

D E L I B E R A  
 

1) Di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 

del D.L. 201/2011, come segue: 

- aliquota ordinaria, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, scostamento pari allo 

0,09% rispetto all’aliquota base; 

-   aliquota ridotta, di cui all’art. 14 del Regolamento comunale sull’Imposta Municipale Propria 

limitatamente agli immobili concessi in uso gratuito ai soggetti indicati in detto regolamento, 

scostamento pari allo 0,16 %; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011, scostamento pari allo 0,00% rispetto all’aliquota base; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011, scostamento pari allo 0,00% rispetto all’aliquota base. 

 

2) Di dare atto, pertanto, che in base alla normativa vigente alla data della presente deliberazione, le 

aliquote relative all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 risultano così determinate: 

- aliquota ordinaria, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, nella misura del 0,85%; 



 
 

 

 

-   aliquota ridotta, di cui all’art. 14 del Regolamento comunale sull’Imposta Municipale Propria 

limitatamente agli immobili concessi in uso gratuito ai soggetti indicati in detto regolamento, 

nella misura del 0,60%; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011, nella misura del 0,40%; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011, nella misura del 0,20%. 

 

3) Di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 

201/2011, nella misura di € 200,00. 

 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 

dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle 

Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 

5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà affisso per 15 giorni consecutivi all’albo 

pretorio comunale e diverrà esecutivo il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi 

dell’art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000. 

 
 

Successivamente, 

 Su proposta del Sindaco Presidente, 

 Stante l’urgenza, 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 12 zero n. 12 n. 12 zero 

D E L I B E R A  

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

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

 

 

 

 

 

 

  
 
 



 
 

 

 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Responsabile del Servizio, che qui di seguito 

sottoscrive: 

Il Responsabile del Servizio 

F.to MATTIA Dr. SALVATORE 

 

 

 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Responsabile del Servizio Finanziario che qui di 

seguito sottoscrive: 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to CONTRASTATI Rag. TIZIANA 

 

 

 



 
 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to FERLAINO Ing. NELLO FRANCESCO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MATTIA Dr. SALVATORE 

 

 

  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del comune in data 

15/11/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.L.vo 

267 del 18.8.2000 

 

Pella, lì 15/11/2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MATTIA Dr. SALVATORE 

 

 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data 31/10/2012 

 

Si  certifica  che  la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

�   per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 

Pella, lì 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MATTIA Dr. SALVATORE 

 

 

  
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Pella, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( MATTIA Dr. SALVATORE) 

 

 

===================================================================== 

 
 


