
 

CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 
(PROVINCIA DI ASTI) 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione N. 17 
 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE PER L’ANNO 2012. 

 
L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di giugno 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, ordinaria 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.       Perfumo Luigi 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: ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione” ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 

13,21 e 26; 

 

VISTO il D. Lgs. 23/2011: “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”; 

 

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a 

decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili; 

 

CONSIDERATO che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, 

l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i 

Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 

Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13; 

 

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che tali Regolamenti, anche 

se adottati successivamente al mese di Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di Previsione, 

hanno comunque effetto da tale data; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli Enti locali deliberano entro il 31 

Dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con 

Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di 

motivate esigenze; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.12.2011 con cui si prevede il differimento della 

data di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 al 31.3.2012, ulteriormente 

prorogato al 30.6.2012 dall’art. 29, comma 16 quinques, del D.L. 29.12.2011 n. 216 convertito nella 

L.24/02/2012 n.14 

 

PRESO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli Enti locali di cui agli art. 52 e 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 anche 

per i nuovi tributi in esso previsti; 

 

VISTO il comma 6 dell'art. 13 della Legge n. 214 del 22.12.2011 che ha stabilito la competenza del 

Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote ; 

 

VISTO il D. Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9; 

 

VISTO il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 214/2011che prevede  

la competenza del Consiglio comunale per modificare le aliquote base previste dalla legge; 



 

CONSIDERATO che la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria é costituita dal valore 

dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 

Dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti, per i quali si rimanda  

all'art. 13, comma 4 e 5 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011; 

 

Considerato che: 

- dalle stime di gettito elaborate dal Ministero dell’Economia Tributi emerge un gettito complessivo 

pari ad euro 2.909.947, di cui euro 1.294.810 di competenza dello Stato ed € 1.615.136,00 di 

competenza del Comune dal quale deve essere sottratto il gettito dell’Irpef e addizionali locali sui 

redditi fondiari relativi ad immobili non locati stimato in € 273.210,00 e così per complessivi € 

1.341.926,00.  

- rispetto al gettito ICI del 2010, pari ad euro 1.310.271,00 il Comune avrebbe un maggior gettito 

pari ad euro 31.656,00 compensato, ai sensi dell'art. 13, comma 17, da una riduzione del fondo 

sperimentale di riequilibrio di pari importo; 

  

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, e garantire l'erogazione dei propri servizi il 

Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 400.000,00. 

 

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

essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l'abitazione principale ed adottando 

le seguenti aliquote: 

• ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,88 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 0,98 per fabbricati accatastali nella categoria D5. 

 

RITENUTO inoltre 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 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:  Martino, Perfumo, Cavarino, Lovisolo, Damerio,  

Cravera,  Verri, Nosenzo, Giroldi,  De Maria,  e l’assessore esterno Spedalieri Tonino  che sono 

intervenuti nella relativa discussione e il cui contenuto è registrato  nel verbale  digitale della 

seduta; 
 

Esce dall’aula il consigliere Lovisolo Pietro; 

 

- Proceduto a votazione per alzata di mano, con il seguente esito: 

 

     Consiglieri presenti   n.   15   

     Consiglieri votanti     n.   15 

     Voti a favore             n.    12 

     Voti contrari              n.     3  Verri, Nosenzo, Martino. 

     Astenuti                    n.   --    

 
 
 

D E L I B E R A 

 
 
                    

 

1. Di determinare, 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, salvo possibilità di 

modificare le stesse entro il 30 settembre 2012, nelle seguenti misure: 

• ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,88 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 0,98 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.   15   

     Consiglieri votanti     n.   15 

     Voti a favore             n.   12 

     Voti contrari              n.     3  Verri, Nosenzo, Martino. 

     Astenuti                    n.   --    

 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

ALLEGATO   A 

 

 

 

Pareri espressi  sulla proposta di deliberazione  di Giunta Comunale:  
 

 

 

ISTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. 

 

 

 

 

 

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

 

 

TECNICO:  FAVOREVOLE. 

 

Nizza  Monferrato,  31/05/2012  
 

 

 

         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  29 giugno 2012 al  14 luglio 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  29 giugno 2012 al  14 luglio 
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, 28 giugno 2012 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

______________________ 
 

 
 

 


