
 

CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO 
(PROVINCIA DI ASTI) 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Deliberazione N. 12 
 

�

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU. ANNO 2015. 
 
L’anno duemilaquindici 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. 
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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: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU.  ANNO 2015.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 
 
- l'art. 13, comma 1, del D.L n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), 
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 
e da altri provvedimenti normativi; 
- l'art. 13, comma 6, del D.L n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre 
punti percentuali; 
- l'art. 13, comma 7, del D.L n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per 
cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono 
variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
- l’art. 13, comma 2, del D.L n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, 
della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed 
alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie 
catastali A/1,A/8 e A/9. 
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 
non é dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 
bis,del Dl n. 557 del 1993. 
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo 
Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni 
partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del 
proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate-, la quota di 
alimentazione del FSC posto a carico del Comune di Nizza Monferrato è per l’anno 2015 € 
742.186,56: 
 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni 
è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
Considerato che dal dato consuntivo anno 2014, emerge un gettito complessivo pari ad 
euro  2.386.118,92 al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, 
pari ad euro 742.186,56; 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.U.C approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 17 del 10/07/2014, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione 
principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri 



servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari al gettito 2014 
di euro 2.386.118,92  al lordo della quota di alimentazione del FSC, pari ad euro 
742.186,56; 
 
Considerato che il succitato gettito è stato ottenuto, nell’esercizio 2014, adottando le 
seguenti aliquote: 
�

*  �ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,96 per cento – altri fabbricati. Aree 
fabbricabili e terreni agricoli- (art. 13, comma 6); 
* �ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura 
massima di un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;  
* �ALIQUOTA dello 0,76 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso 
gratuito dal genitore al figlio e viceversa  purché ivi abbia la residenza anagrafica, 
limitatamente ad una sola unità immobiliare. 
* ALIQUOTA dello 1,06 per cento per fabbricati accatastali nella categoria D5. 
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Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della 
competente  Commissione consiliare  nella seduta del 13/07/2015; 
 
 
1� Visti i seguenti pareri: 
1� 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.  

 
1� Nizza M.to, 8/07/2015                                            IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

                                                                                           F.to  Fragalà Domenico 
 
 

1� Parere di regolarità contabile 
 

1� 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.  

 
1� Nizza M.to    8/07/2015                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                                           F.to  Fragalà Domenico 
 
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 



 
1� Proceduto a votazione espressa per alzata di mano con il seguente esito: 
 
 
1�      Consiglieri presenti   n.  15   
1�      Consiglieri votanti     n.  15  
1�      Voti a favore             n.   11 
1�      Voti contrari              n.    4 Berta, Balestrino,  Verri,  Nosenzo.    
1�      Astenuti                    n.   --    
      
 

D E L I B E R A 
 

 
1) di approvare, per i motivi in premessa citati e che qui si intendono integralmente riportati 
e trascritti,  per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria: 
�

*  �ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,96 per cento – altri fabbricati, aree 
fabbricabili - terreni agricoli- (art. 13, comma 6); 
* �ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura 
massima di un’unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;  
* �ALIQUOTA dello 0,76 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso 
gratuito dal genitore al figlio e viceversa  purché 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 che: 
- che ai fini dell'IMU i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 33 del  23/12/20002 avente per oggetto "Determinazione dei 
valori delle aree fabbricabili per l'imposta Comunale sugli immobili”;  
 
3) di stabilire le seguenti modalità di comunicazione per le fattispecie imponibili 
assoggettate ad aliquota ridotta: 
- condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i comodati d'uso gratuito a 
parenti è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del proprietario di 
un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e i requisiti di parentela. 
L’aliquota ridotta decorrerà dal mese successivo se presentata dal 16° e fino al 30° giorno. 
Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve 
presentare apposita comunicazione di cessazione; 
 
4) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, 
della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2015; 
 
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 
n. 446 del 1997. 
 
�

e Infine 
IL CONSIGLIO COMUNALE 



considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto in quanto propedeutico all’approvazione del bilancio; 
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: 
 
1�      Consiglieri presenti   n.  15   
1�      Consiglieri votanti     n.  15  
1�      Voti a favore             n.  11 
1�      Voti contrari              n.    4 Berta, Balestrino,  Verri,  Nosenzo.    
1�      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  27 luglio 2015 al  11 agosto 2015. 
�

� 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  27 luglio 2015 al  11 agosto 2015 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, 23 luglio 2015 IL SEGRETARIO GENERALE 
�

�

______________________ 
 

�

�

�


