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N. 40 del Registro Delibere 
 

Città di Novi Ligure 
Alessandria 
------------ 

Verbale di deliberazione Consiglio Com.le 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA PER L'ANNO 2013 
           
L’anno 2013 addì 1 del mese di Ottobre alle ore 21.30 , in seguito a convocazione disposta con invito scritto e 
relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione. 
     
Fatto l’appello nominale risultano presenti: 
 
Cognome e Nome  Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica   Presente 

 
ROBBIANO Lorenzo         Sindaco             SI  
MOTTA Bruno              Consigliere         SI ZIGRINO Biagio           Consigliere         SI  
ZICCARDI Michela         Consigliere         SI REBORA Patrizia          Consigliere         SI  
LOLAICO Alfredo          Consigliere         SI MANFREDI Dilva           Consigliere         SI  
VIGNOLI Andrea Emanuele  Consigliere         SI MORO Francesco           Consigliere         SI  
MALVASI Concetta         Consigliere         SI MALFETTANI Giovanni      Consigliere         SI  
GABRIELE Stefano         Consigliere         SI CILIBERTO Francesco      Consigliere         SI  
TUO Federico             Consigliere         SI ACCILI Diego             Consigliere         SI  
PIAZZALE Giovanni        Consigliere         NO IRIMIA Maria Mihaela     Consigliere         SI  
DOLCINO Giuseppe         Consigliere         SI SOFIO Francesco          Consigliere         SI  
PORTA Maria Rosa         Consigliere         NO BERTOLI Marco            Consigliere         SI  

 
 
Totale presenti 19  Totale assenti 2 
 
 
Assiste il Segretario Generale Sig.  LO DESTRO Angelo.  
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  ZICCARDI Michela e sull’oggetto 
iscritto all’ordine del giorno il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
 



CITTÀ DI NOVI LIGURE 
Provincia di Alessandria 

 
 

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 40 in data 01/10/2013 
Ufficio proponente: Tributi 
Proposta di deliberazione N: 43  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
PER L'ANNO 2013. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Sono presenti gli assessori Cascarino, Broda, Parodi, Marubbi, Cavanna, Tedeschi e 
il Vice Sindaco Garassino.     

 
 L'assessore Marubbi illustra l'argomento in oggetto. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 VISTO l’articolo 1, comma 169 della legge 27/12/2006 n. 296 che dispone che gli 
enti locali deliberino 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, abbiano effetto dal 1° genn aio dell’anno di riferimento, mentre, in 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno; 
 
 VISTO che l’art. 1 Legge n. 228 del 24/12/2012 comma 381 ha differito al 30 giugno 
2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti locali relativo all’anno 
2013; 
 
 VISTO che l’art. 10 Legge n. 64 del 06/06/2013 comma 4-quater lettera b) ha 
ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di 
previsione degli Enti locali relativo all’anno 2013; 
 
 VISTO l’art. 8 comma 1 del D.L. 31.08.2013 n. 102 che ha ulteriormente differito al 
30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali 
relativo all’anno 2013; 
 
 VISTA  la normativa istitutiva dell’Imposta Municipale Propria: 
 
- artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011 che fissano i presupposti della nuova imposta 
municipale sul possesso degli immobili; 
 
- art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 214 del 22/12/2011 
istitutivo dell’imposta municipale propria; 
 
 CONSIDERATO che le aliquote base sono state determinate dalla sopracitata 
normativa nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, del 7,6 
per mille per gli altri immobili e del 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali; 
 



 CONSIDERATO inoltre che lo stesso art. 13 consente ai comuni di modificare in 
aumento o in diminuzione le aliquote base ad eccezione di quella relativa agli immobili di 
categoria “D10”; 
 
 VISTA la legge di stabilità 2013 n° 228 del 24.12.2 012, che con l’art. 1, comma 380, 
lettera h ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito 
con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che ri servava allo stato la metà del gettito 
calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 
 
 VISTO che il suddetto comma 380 riserva allo Stato, alla lettera f), il gettito derivante 
dagli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard e 
la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei comuni di aumentare sino allo 0,3% 
l’aliquota standard dello 0,76% per gli immobili del gruppo catastale “D”; 

 
 VISTA la deliberazione n 17 del Consiglio Comunale del 29 aprile 2013 con la quale 
sono state determinate le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria IMU 
per l’anno 2013; 
 
 DATO ATTO che tale deliberazione, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 
201/2011 convertito con L. n° 214 del 22/12/2011, è sta ta inviata al Ministero dell'economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze; 
 
 CONSIDERATO che il Ministero dell’economia e delle Finanze, con propria nota n° 
11453 del 10/06/2013 ha rilevato un errore nella determinazione dell’aliquota relativa ai 
fabbricati rurali strumentali cat. D/10 stabilita dal Consiglio Comunale nella misura del 1 per 
mille; 
 
 RIBADITO che la lettera f) del comma 380 dell’art. 1 della Legge n° 228/2012 ha 
riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale “D”; 
 
 CONSIDERATO che la Risoluzione n° 5/DF del Ministero d ell’Economia e delle 
Finanze in data 28/03/2013 ha chiarito che anche il gettito derivante dai fabbricati rurali ad 
uso strumentale classificati in categoria D/10 è interamente riservato allo Stato e che i 
comuni non possono esercitare per tale categoria di immobili la facoltà di cui alla lett. g), 
comma 380, dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2013, in quanto la possibilità di 
apportare modifiche sino a 0,3 punti percentuali riguarda solamente l’aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 
2011; 
 
 PRESO ATTO che l’art. 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, nelle more di una 
complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ha 
abolito il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria per le abitazioni 
principali (ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9) e 
per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 
 
 CONSIDERATO che il mancato gettito derivante dagli immobili destinati ad 
abitazione principale, a norma dell’art. 3 del D.L. 102/2013, sarà complessivamente 
ristorato ai Comuni con una quota di fondo del Ministero degli Interni, si è ritenuto di inserire 
nell’allegato alla deliberazione (allegato 1 di 1) l’intero gettito di cui trattasi; 
 



 VISTA la deliberazione n. 186 in data 09/09/2013 con la quale la Giunta Comunale 
ha approvato la variazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 
proponendole alla successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale; 
 
 RAVVISATA la opportunità di procedere alla determinazione dell’aliquota IMU per 
l’abitazione principale al 6 per mille in quanto è possibile che le maggiori risorse derivanti 
siano indispensabili a garantire gli equilibri di bilancio anche in considerazione del legame 
tra gettito stimato dell’imposta e trasferimenti da parte dello Stato a finanziamento del 
bilancio; 
 
 PRESO ATTO che, stante il quadro di incertezza normativa in materia di finanza 
locale, potrebbe presentarsi la necessità di introdurre successive modifiche tariffarie e/o 
regolamentari entro la data prevista per l’approvazione del bilancio di previsione 2013, 
finalizzate a salvaguardare gli equilibri di bilancio tenendo conto della definitiva ripartizione 
dell’imposta fra Stato ed Enti locali e dell’entità del ristoro dell’eventuale abolizione definitiva 
dell’imposizione sull’abitazione principale; 
 
 VISTO l’art. 8 comma 2 del D.L. 102/2013 che prevede che per l’anno 2013 le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
dell’Imposta Municipale Propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione 
nel sito istituzionale di ciascun comune in deroga a quanto previsto dall’art. 13 comma 13 
bis del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011; 
 
 VISTI gli allegati pareri favorevoli esplicitati ai sensi dell'art. 49 - I comma - del T.U. 
267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dai responsabili dei 
servizi competenti indicati dalla legge, nonchè di conformità a leggi, statuto e regolamenti 
espresso dal Segretario Generale;  
 
 Con votazione in forma palese dal seguente risultato: 

Presenti  n. 19  
Votanti   n. 19 
Favorevoli  n. 12 
Contrari  n.   7 (Moro, Accili, Bertoli, Dolcino, Irimia, Sofio, Tuo) 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di determinare per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria: 
 

• Abitazione principale, e pertinenze : 6 per mille 
 
• Immobili di categoria “B”: 7,6 per mille  
 
• Unità immobiliari ad uso abitativo locate a canone agevolato in osservanza degli 
accordi previsti dalla L.431/98 art. 2, comma 3 che i proprietari  concedono in 
locazione a titolo di abitazione principale, con contratto regolarmente registrato: 5,6 
per mille. 

 
Per la spettanza di tale aliquota è necessario che sussistano i requisiti di legge 
previsti per l'abitazione principale nei confronti del locatario, che deve quindi avere la 
dimora abituale e la residenza anagrafica nell'immobile locato. Detta aliquota ridotta 
si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata, a condizione che dette 
pertinenze siano espressamente indicate nel contratto di locazione e fermo restando 
che per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 



catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo; 

 
• Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D” ad esclusione dei 

fabbricati rurali strumentali classificati in categoria “D/10”: 10,6 per mille  

(di cui 7,6 per mille riservato allo Stato e 3,0 per mille  riservato al Comune)  

 
• Terreni agricoli 6,6 per mille 
 
• Aree fabbricabili 10,6 per mille 

 
• Altri immobili (aliquota ordinaria): 10,6 per mille 
 
• Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado o 
collaterale entro il 2° grado: 7,6 per mille. 
 
L'immobile deve costituire l'abitazione principale del soggetto che lo ha in uso gratuito, che 
deve quindi avere la dimora abituale e la residenza anagrafica in esso. 

 
2. Di dare atto delle seguenti detrazioni e maggiori detrazioni stabilite dalla normativa 

nazionale. 
 

• € 200,00 all’anno.  
Per usufruire della detrazione per abitazione principale il soggetto passivo deve 
dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nell’immobile oggetto 
dell’imposizione unitamente al proprio nucleo familiare; 
 
• € 50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni. In questo caso il 
tetto massimo è di € 400,00. 
 
Questa maggior detrazione è prevista per gli anni 2012 e 2013; l’importo della 
detrazione e della maggior detrazione è rapportato al periodo dell’anno in cui si 
protrae la destinazione di abitazione principale e la convivenza del figlio o dei figli. 
 

3. Di dare atto che le aliquote deliberate decorreranno dal 1 gennaio 2013 e saranno 
valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, 
come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006. 

 
4. Di dare atto che il gettito atteso dall’imposta conseguente all’applicazione delle 

aliquote sopra descritte è esposto nello schema allegato (allegato 1 di 1) alla 
presente deliberazione. 

 
5. Di riservarsi, in considerazione del quadro normativo in evoluzione, di apportare 

modifiche alle aliquote IMU entro il 30 novembre finalizzate a salvaguardare gli 
equilibri di bilancio tenendo conto della definitiva ripartizione dell’imposta fra Stato 
ed Enti locali e dell’entità del ristoro dell’eventuale abolizione definitiva 
dell’imposizione sull’abitazione principale. 

 
6. Di far pubblicare la relativa deliberazione sul sito istituzionale del Comune e di 

provvedere al successivo invio al Ministero dell’Economia. 
 
 



 Quindi, su proposta del Presidente, il Consiglio Comunale, con identica votazione, 
dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - ultimo comma - 
T.U. n. 267/2000. 
 



C.C. n. 40 

 
Il processo verbale all’originale  viene come appresso sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE    ZICCARDI Michela 
IL SEGRETARIO GENERALE  LO DESTRO Angelo 

 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11/10/2013 al 
26/10/2013. 
 
Novi Ligure, 11/10/2013 

IL V. SEGRETARIO GENERALE 
 F.to NOBILE Roberta 

 
__________________________________________________________________________  
 
Per copia conforme all’originale: 
   per uso amministrativo. 
   rilasciata al Sig. ………………………..……..…… in carta resa legale. 

    rilasciata al Consigliere Comunale  ………….…………………… per esclusiva memoria personale. 
 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
__________________________________________________________________________  

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’  

 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267. 
 
 
Novi Ligure, 22/10/2013 
 
       
 


