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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 
2013.           

 
L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di luglio alle ore venti e minuti zero 

nella sede comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si 
è riunito, in sessione Ordinaria 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 

Sì 12. MESSINA Daniele Nicolò - 
Assessore 

Sì 

4. CARNEVALI Marco - 
Consigliere 

Sì 13. MESSINA Pietro - 
Consigliere 

Sì 

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

Sì 

6. CRESPI Maria Luisa - 
Consigliere 

Sì 15. PORTA Stefano - 
Consigliere 

Sì 

7. DEVECCHI Stefania - 
Consigliere 

Sì 16. SIANO Alfonso - 
Consigliere 

Giust. 

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 Generale PASTORINO Dott. Fulvio Andrea, 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. 24 del 22.07.2013 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che l’art, 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 
22/12/2011 n. 214 ha disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 
2012, dell’I.M.U. – Imposta Municipale propria – di cui al D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, articoli 8 e 
9; 
 
dato atto che il Decreto Legge sopra citato ha fissato: 

- all’art. 13 comma 6 l’aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento stabilendo 
che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in 
diminuzione l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

- all’art. 13 comma 7 l’aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per 
le relative pertinenze, con possibilità di modifica, in aumento o in diminuzione, sino a 
0,2 punti percentuali; 

- all’art. 13 comma 8 l’aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, 
n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, con 
possibilità di modifica in diminuzione fino allo 0,1 per cento; 
 

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 26/09/2012 avente ad 
oggetto “Approvazione aliquote imposta municipale propria – anno 2012” con la quale è stato 
deliberato di non modificare le aliquote stabilite dal D.L. 201/2012 e precisamente: 
 
ALIQUOTA DI BASE        0,76 per cento 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE   0,40 per cento 
FABBRICATA RURALI STRUMENTALI     0,20 per cento 
 
visto il comma 380 dell’art. 1 della legge n. 228/2012 che “Al fine di assicurare la spettanza 
ai comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui all’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 
201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014”: 

- alla lettera a) sopprime la riserva di gettito a favore dello Stato di cui al comma 11 
dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

- alla lettera f) istituisce a favore dello Stato la riserva di gettito dell’imposta, calcolata 
allo 0,76% derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D; 

- alla lettera g) stabilisce che, con riferimento ai predetti immobili, i Comuni possono 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota dello 0,76%; 

- alla lettera h) abroga il comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
dato atto che la soppressione della quota di riserva del gettito IMU allo Stato, pari al 50% 
dell’aliquota base degli immobili diversi dall’abitazione principale, dei fabbricati rurali 
strumentali e l’attribuzione dell’intero gettito IMU ad aliquote di base dei fabbricati cat. D ha 
richiesto: 

- l’istituzione del Fondo di solidarietà comunale con la finalità di attuare una 
perequazione orizzontale tra Comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di 
spettanza dei Comuni che sarà definita con D.P.C.M. ancora da emanare; 

- la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio per i Comuni delle Regioni a 
statuto ordinario; 

 
considerate le stimate riduzioni dei trasferimenti erariali pari a circa € 230.000,00; 
 
ritenuto di poter proporre al Consiglio comunale di mantenere invariata l’aliquota prevista per 
l’abitazione principale e le relative pertinenze, pari allo 0,40 per cento e di  determinare 
l’aliquota di base nella misura dello 0,81 per cento, con un aumento di 0,05 punti percentuali; 
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visto l’art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 che dispone che 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 purchè entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento; 
 
visto l’art. 1, comma 381 della legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), nel testo 
modificato per effetto dell’articolo 10 del D.L. n. 35/2013 comma 4-quater, introdotto dalla 
relativa legge di conversione n. 64/2013, il quale stabilisce che per l’anno 2013 è differito al 
30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 
cui all’art. 151 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000; 
 
visto il comma 3 dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 che prevede: “Per il ripristino degli equilibri 
di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, l’ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al 
comma 2” vale a dire entro il 30 settembre di ciascun anno; 
 
visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile reso dal Responsabile 
dell’Area economico-finanziaria; 
 
preso atto della relazione del Sindaco; 
 
dichiarata aperta la discussione sono intervenuti i Consiglieri Pacileo Giuliano, Filippi Alberto 
ed il Sindaco i cui interventi, riprodotti integralmente su supporto magnetico, sono trascritti 
nel verbale della presente seduta consiliare conservato agli atti e a disposizione degli aventi 
diritto; 
 
udito l’intervento del Consigliere Crespi Maria Luisa, che in qualità di capogruppo di 
minoranza consiliare, dichiara l’astensione dal voto sulla proposta di deliberazione; 
 
ultimata la discussione; 
 
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. 11 
Voti contrari nessuno 
Astenuti n. 4 (Crespi, Galli, Messina Pietro e Pacileo) 
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 2013 

delle seguenti aliquote: 
 
 ALIQUOTA ORDINARIA    0,81 per cento 
 
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
 E RELATIVE PERTINENZE   0,40 per cento 
 
 
2. di rinviare, per quanto non espressamente indicato nel presente atto, alle norme di leggi 

vigenti; 
 
3. 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; 
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4. 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. 11 
Voti contrari nessuno 
Astenuti n. 4 (Crespi, Galli, Messina Pietro e Pacileo) 
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. 
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COMUNE DI CAMERI 

PROVINCIA DI  NOVARA 
_____________ 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 
ANNO 2013.           

 
 
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 01/07/2013 FABRIS Adriana 

Area Finanziaria Favorevole 01/07/2013 FABRIS Adriana 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

Firmato Digitalmente 
 

MONFRINOLI Arch. Rosa Maria 
 

 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato Digitalmente 
 

PASTORINO Dott. Fulvio Andrea 
 

 


