
 

CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 
(PROVINCIA DI ASTI) 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione N. 16 
 

 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE PROPRIA - IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2013. 
 
L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di luglio 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.       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 – IMU – DETERM INAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed 
in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive 
modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata 
anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se 
compatibili con l’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
Considerato che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato 
interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme: 
- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai 
Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva 
allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13; 
- lettera g) “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista 
dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D”; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove 
stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare 
in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, 
dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 
modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono 
modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, 
sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l'articolo 3, comma 56 della L. 662/1996 secondo il quale i comuni possono 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; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- dall'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 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400; 



- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 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; 
 
VISTA   legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con la quale è stato differito al 
30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato  al 
30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1  della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal 
comma 4-quater dell’articolo 10  del  decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare,  al capoverso  n. 1) della lettera b 
di tale comma 
 
Considerato che: 
- si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni in vigore per l’anno 2012 disposte con propria precedente 
deliberazione n. 39 del 31 ottobre 2012 esecutiva ai sensi di legge al fine di non aggravare il carico fiscale rispetto al 
2012; 

Vista, tuttavia, la circolare ministeriale n. 5/DF/2013 che ha definitivamente chiarito che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale l'aliquota di riferimento rimane quella ridotta dello 0,2 per cento, senza però la possibilità per i Comuni di 
ridurla per l’anno 2013 fino allo 0,1, come effettuato per l’anno 2012 dal nostro Comune;   

Preso atto che  l’art.1 del D.L. 21 maggio 2013 n.54  prevede la sospensione  della prima rata dell’Imu per le seguenti 
categorie di immobili:a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; b)unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 
stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616; c)terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; 

 
- Visti i seguenti pareri: 
- Parere  di legittimità preventivo 

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del decreto 
legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legge 174/2012, nonché del vigente regolamento per i 
controlli interni dell’Ente,  la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.  
 

- Data, 21.06.2013                                                          IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 
                                                                                             F.to    Fragalà Domenico 
 

-  
- Parere di regolarità contabile 

 
- Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio  finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 

decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente 
regolamento per i controlli interni dell’Ente,  la regolarità contabile  ed attesta che il presente provvedimento non 
determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’ente.  
 
 

- Data    24/06/2013                                                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                                    F.to     Fragalà  Domenico 
 
 
 

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,  Berta Spedalieri Tonino (assessore esterno) 
Spedalieri Massimiliano, Demaria, Giroldi,   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.    11   
     Consiglieri votanti     n.    11 
     Voti a favore             n.    10 
     Voti contrari              n.       1 Berta 
     Astenuti                    n.      --    
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
  
1. di approvare,    stante le motivazioni espresse in narrativa,  che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e 
per quanto di competenza per l’annualità 2013, le aliquote IMU in vigore per l’esercizio 2012  approvate  con propria 
deliberazione n. 39 del 31 ottobre 2012 come  appresso riportate:  
 
��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 0,76 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. 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
��ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, comma 8).  
3. di incaricare il funzionario responsabile  a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 
convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 
 
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 espressa per alzata di mano con il seguente esito: 
 
     Consiglieri presenti   n.  11  
     Consiglieri votanti     n.  11 
     Voti a favore             n.  10 
     Voti contrari              n.     1 Berta 
     Astenuti                    n.     -- 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
F.TO  Pesce Flavio 

 
__________________ 

              IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO   Russo Alberto 

 
____________________ 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  30 luglio 2013 al  14 agosto 2013. 
 
 IL RESPONSABILE 

F.TO  Bianco Franca 
 

 
 

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  30 luglio 2013 al  14 agosto 2013 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, 24 luglio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

______________________ 
 

 
 
 


