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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012.  
 
L’anno duemiladodici addì ventisei del mese di settembre alle ore ventuno e minuti 

zero nella sede comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il 
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

1. MONFRINOLI Arch. Rosa 
Maria - Sindaco 

Sì 10. GAMBARO Simone - 
Assessore 

Sì 

2. BORRINI Francesco - 
Consigliere 

Sì 11. GENNARO Paolo - Vice 
Sindaco 

Sì 

3. BORRINI Giovanni - 
Consigliere 

Giust. 12. MESSINA Daniele Nicolò - 
Assessore 

Sì 

4. CARNEVALI Marco - 
Consigliere 

Sì 13. MESSINA Pietro - 
Consigliere 

Sì 

5. CARRER Paolo - Consigliere Sì 14. PACILEO Giuliano - 
Consigliere 

Sì 

6. CRESPI Maria Luisa - 
Consigliere 

Sì 15. PORTA Stefano - 
Consigliere 

Sì 

7. DEVECCHI Stefania - 
Consigliere 

Giust. 16. SIANO Alfonso - 
Consigliere 

Sì 

8. FILIPPI Alberto - Consigliere Sì 17. SPATERI Anna Maria - 
Assessore 

Sì 

9. GALLI Valeria - Consigliere Sì   
  Totale Presenti: 15 
  Totale Assenti: 2 

 
Assiste il Segretario Comunale CIRIGLIANO Dott.ssa Carmen, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Risulta presente l’assessore esterno Signor Sacco Giovanni. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco MONFRINOLI Arch. Rosa Maria 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 
 

COMUNE DI CAMERI 
PROVINCIA DI  NOVARA 

_____________ 
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Delibera C.C. n. 40 del 26.09.2012 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in Legge n. 214 del 
22/12/2011 e s.m.i. ha anticipato al 01/01/2012 l’applicazione, in via sperimentale 
dell’Imposta Municipale Propria prevista in origine dall’art. 8 del D.Lgs. N. 23 del 14/03/2011 
contenente “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale” che ne fissava 
l’introduzione a decorrere dal 2014. 
 
Dato atto che la nuova Imposta sarà quindi applicata in tutti i Comuni dal 2012 al 2014 in via 
sperimentale e dal 2015 a regime sulla base del disposto dell’art. 13 comma 1 del D.L. n. 
201/2011 summenzionato. 
 
Dato atto che il D.Lgs. n. 504/1992 trova applicazione per le sole parti espressamente 
richiamate nell’art. 13 del D.L. n. 201/2011. 
 
Considerato che l’imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare: 

- l’imposta comunale sugli immobili (ICI); 
- l’Irpef e relative addizionali, per gli immobili non oggetto di locazione. 

 
Dato atto che l’art. 13 del D.L. n., 201/2011 fissa le seguenti aliquote: 

- comma 6 – aliquota di base pari al 0,76% che può essere modificata dal Comune in 
aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

- comma 7 – aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze che può essere modificata dal Comune in aumento o in diminuzione sino 
a 0,2 punti percentuali; 

- comma 8 – aliquota ridotto allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale che 
può essere ridotta dal Comune fino allo 0,10%. 

 
Che sulla base del disposto del comma 11 dell’art. 13 succitato è riservata allo Stato la quota 
di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli 
immobili l’aliquota base dello 0,76 per cento e che unicamente il gettito derivante 
dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria sugli immobili aventi i requisiti di abitazione 
principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale è di totale 
competenza del Comune (comma 11 dell’art. 13). 
 
Visto che: 
- il comma 10 prevede che dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione e che, unicamente per gli anni 2012 e 2013, questa detrazione è 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, fino ad un massimo n. 8 figli; 

 

- il D.L. n. 201/2011 e s.m.i. ha, tra l’altro, introdotto nuovi moltiplicatori da applicare alle 
rendite catastali dei fabbricati al fine della determinazione della base imponibile, che 
variano a seconda del gruppo catastale di appartenenza (art. 13 comma 4); 

 

- relativamente ai terreni sono stati introdotti due moltiplicatori diversi a seconda che il 
soggetto possieda o meno i requisiti di coltivatore diretto ed imprenditore agricolo 
professionale iscritto alla previdenza agricola (art. 15 comma 5); 

 

- non è prevista la possibilità di assimilare all’abitazione principale le abitazioni concesse in 
uso gratuito a parenti e che queste ultime conseguentemente sconteranno l’aliquota base 
dello 0,76%; 
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- le novità sopra esposte determinano notevoli modifiche della banca dati utilizzata fino 
all’anno 2011 per l’I.C.I. e che conseguentemente risulta difficoltosa una stima del gettito 
dell’imposta preciso per l’anno 2012, visti anche i dati sul gettito presunto pubblicati dal 
MEF. 

 
Dato atto che il comma 12 bis del più volte citato art. 13 prevede la possibilità per i Comuni di 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012, essendo gli stessi autorizzati ad iscrivere 
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. 
 
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 15 in data 28/05/2012 con la quale si rinviava 
l’adozione definitiva delle aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria entro il 
30 settembre sulla base del gettito della prima rata dell’imposta, dando atto che gli acconti 
sarebbero stati corrisposti applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dall’art. 13 
del D.L. 201/2011 e s.m.i.. 
 
Visto che il gettito della prima rata dell’imposta è in linea con le previsioni di bilancio per cui 
non si rende necessario procedere ad alcun adeguamento delle aliquote rispetto alle aliquote 
di base previste dalla legge. 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile reso dal Responsabile 
dell’Area economico-finanziaria. 
 
Preso atto della relazione del consigliere Carrer Paolo. 
 
Dichiarata aperta la discussione sono intervenuti i consiglieri Messina Pietro, Galli Valeria, 
Carrer Paolo, Filippi Alberto ed il Sindaco. 
 
Il Consigliere Pacileo Giuliano, a nome del gruppo di minoranza consiliare, dichiara il voto 
favorevole sulla proposta in quanto le aliquote sono state mantenute grazie ai cittadini 
cameresi che hanno adempiuto al pagamento della nuova aliquota. 
 
Disposto dal Sindaco/Presidente di procedere, mediante votazione palese per alzata di 
mano, ed avendo l’esito della votazione dato il seguente risultato: 
Voti favorevoli n. 15 
Voti contrari n. 0 
Astenuti n. 0 
su n.  15  Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di approvare  con riferimento all’Imposta Municipale Propria  l’applicazione per l’anno 2012 

delle seguenti aliquote: 
 
 ALIQUOTA ORDINARIA    0,76 per cento 
 
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
 E RELATIVE PERTINENZE   0,40 per cento 
 
 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD 
 USO STRUMENTALE    0,20 per cento 
 
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 e s.m.i., una 
detrazione di € 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 
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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 demandare, per quanto riguarda tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

dell’Imposta al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU)” 
adottato con precedente deliberazione in data odierna; 

 
5. di dare atto che ai fini della determinazione dell’aliquota e delle detrazioni si è tenuto conto 

delle esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del 
Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio; 

 
6. di demandare al Responsabile competente l’invio della presente deliberazione tariffaria al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997. 

 
 
Successivamente, stante l’urgenza a provvedere,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con Voti favorevoli n. 15 
Voti contrari n. 0 
Astenuti n. 0 
Su n.  15  Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, 
 

D I C H I A R A 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale è stata effettuata fonoriproduzione 
su supporto magnetico, così come sono stati registrati su nastro tutti gli interventi dell’intera 
seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il Verbale di 
seduta sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale e conservato agli atti a 
disposizione dei consiglieri e degli aventi diritto.) 
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COMUNE DI CAMERI 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 
2012.          . 

 
 
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri firmati digitalmente di cui al seguente 
prospetto: 
 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 

Area Economico 
Finanziaria 

Favorevole 14/09/2012 FABRIS Adriana 

Area Finanziaria Favorevole 14/09/2012 FABRIS Adriana 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
     Il PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 
 

MONFRINOLI Arch. Rosa Maria 
 

 

 
   Il SEGRETARIO GENERALE 

Firmato Digitalmente 
 

CIRIGLIANO Dott.ssa Carmen 
 

 


