
     

COPIA 
 

COMUNE DI SAN MAURIZIO D’OPAGLIO 
Provincia di Novara 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    32 
 

 
 

OGGETTO: Conferma aliquote I.M.U. per l'anno 2013. 
 
 

L’anno  duemilatredici, addì  undici, del mese di  ottobre, alle ore  21,00 e seguenti,  nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 
norme, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

All’appello risultano: 
Cognome e Nome Pr. As. Cognome e Nome Pr. As 
 BERTONA DIEGO   X   MOIA ROBERTO   X  
 MENDICINO DOMENICO   X   ZAFFIRETTI CRISTINA   X  
 CERRI SILVIO    X  ZUCCHI DANIELE   X  
 FRASCHINI UBALDO   X   CIMBERIO MARA   X  
 FAGGIO SILVANO   X   NEVE FRANCO   X  
 GIACOMINI FRANCA    X  ZENONI PIETRO ANGELO   X  
 FORTIS AGOSTINO FRANCESCO   X   ZEFFIRETTI PINUCCIO   X  
 SOMMA SILVIA   X   MANTUANO LUCA   X  
 PEDUTO CRISTINA   X     
      

 
Totale  Presenze     15                   Totale Assenze      2 

 
 

  Pr. As. 
FRANZINA PATRIZIA Assessore esterno   X  

Totale   1  
 
 

Partecipa il Segretario Comunale Signor REGIS MILANO DR. MICHELE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BERTONA DIEGO  nella sua qualità 
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato.  
 



     

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
del Sindaco Presidente 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 
quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. 

Tenuto conto che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 P ER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 

Tenuto conto che 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; 
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale.  

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00.  

Visto che con la Legge di Stabilità n. 228/2012 all’art. 1 comma 380 e come specificato 
nella circolare del MEF n. 5/DF del 28.03.2013, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva a 
favore dello Stato del 50% (sullo 0,76%) sugli immobili non adibiti ad abitazione principale – 
mentre è riservato allo Stato il gettito dell’Imu derivante dagli immobili di categoria D calcolato ad 
aliquota standard del 0,76%, per cui con una aliquota superiore la differenza di gettito resta 
acquisita al bilancio del Comune. 

Visto l’art. 1 del D.L. n. 102/2013, relativo all’abolizione della I rata dell’Imu per le 
abitazioni principali e relative pertinenze, per l’anno 2013. 

Dato atto che la Giunta Comunale in fase di predisposizione del bilancio 2013 ha ritenuto di 
confermare le aliquote del 2012 approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 
01/10/2012. 

 Visto l’art. 8 del D.L. n. 102/2013 che ha prorogato al 30.11.2013 i termini per la 
deliberazione del bilancio 2013 e le connesse deliberazioni su tributi e tariffe comunali. 

 Si propone pertanto di confermare le aliquote Imu del 2012 approvate con delibera di 
Consiglio Comunale n. 33 del 01/10/2012. 

Il Sindaco 
Bertona Diego 



     

ed 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
• Vista la proposta di deliberazione sopra citata e ritenuta la stessa conforme alle esigenze 

dell'Amministrazione, pertanto meritevole di approvazione. 

• Uditi i seguenti interventi: 

• il Sindaco Bertona relaziona in merito, ripercorrendo il “calvario” dell’imposizione fiscale 
locale nel 2013; propone un aumento dell’aliquota per le abitazioni “di lusso” al 5°/00; 

• il Consigliere Neve ricorda le perplessità espresse già dallo scorso anno circa le aliquote 
I.M.U.; già allora si era proposto un aumento dell’aliquota sulla prima casa e aumento delle 
detrazioni; sostiene che è un errore togliere l’I.M.U. sulla prima casa, che va a danno delle 
casse comunali; dichiara che si tratta di decisioni molto discutibili del Governo; conferma che 
rimane sulle proprie posizioni dello scorso anno; 

• il Vicesindaco Fraschini dichiara di essere vicino alle posizioni del Consigliere Neve; 
sottolinea che a livello nazionale vengono decisi provvedimenti difficili da realizzare in sede 
locale; ribadisce che la proposta della maggioranza di aumento dell’aliquota per le case “di 
lusso” è nel segno dell’equità;  

• il Consigliere Zeffiretti dichiara che, come già fatto notare lo scorso anno, l’aliquota dello 
0,9% è troppo elevata; comunque si dichiara d’accordo per l’aumento dell’aliquota per le case 
“di lusso”; sostiene che certi risparmi la maggioranza doveva farli prima; spiegherà dove 
vengono attuati gli sprechi; 

• il Sindaco Bertona chiede con quale coraggio si fanno certe dichiarazioni; sottolinea quanto 
ha sprecato l’attuale minoranza quando era al governo del Comune, quanti mutui si devono 
ancora rimborsare a causa delle loro scelte; 

• il Consigliere Neve si chiede quali seri argomenti vengono addotti da parte del Sindaco; 

• il Sindaco Bertona dichiara l’esistenza di un ammanco di €. 150.000,00 a causa della manovra 
sull’I.M.U. imposta dal Governo; propone di aumentare le aliquote; 

• il Consigliere Neve preannuncia il voto contrario del Gruppo di minoranza; dichiara che ogni 
variazione proposta deve essere a impatto zero; ribadisce che alcune parti politiche hanno 
portato avanti le loro proposte sull’I.M.U. e che un Governo di larghe intese non le ha 
avallate. 

• Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile allegati; 

• Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

• Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 
PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 15 zero n. 15 n. 10 n. 5 
(Contrari: Cimberio Mara, Neve Franco, Zenoni Pietro Angelo, Zeffiretti Pinuccio, Mantuano 
Luca) 
 

D E L I B E R A 
 

1) di  approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013  
mantenute invariate rispetto all’anno 2012 e di recepire la proposta del Sindaco di cui in 
premessa: 

 
• ALIQUOTA DI BASE   

0,9 PER CENTO  



     

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZ E 

ASSIMILABILI 
0,4 PER CENTO  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE “DI LUSSO” E RELATIV E 
PERTINENZE ASSIMILABILI (categoria catastale A1-A8- A9) 
0,5 PER CENTO  

 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  

0,2 PER CENTO  
 

2) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013. 
 
 

Successivamente, 
 Su proposta del Sindaco Presidente, 
 Stante l’urgenza, 

  IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto l'esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 
n. 15 zero n. 15 n. 10 n. 5 

(Contrari: Cimberio Mara, Neve Franco, Zenoni Pietro Angelo, Zeffiretti Pinuccio, Mantuano Luca) 

D E L I B E R A  
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

************************ 
 
 



     

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 
174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell’art. 147 bis D.lgs. 267/2000 
introdotto dall’art. 3 comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, 
n. 213, il Responsabile del Servizio, che qui di seguito sottoscrive: 
 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Suno Minazzi Dr. Marco 

 
 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 
174/2012 convertito nella legge 7dicembre 2012, n. 213 e dell’ art. 147 bis D.lgs. 267/2000 
introdotto dall’art. 3 comma 1  lett. d)  del D.L. 174/2012 convertito  nella legge 7 dicembre 2012, 
n. 213, il Responsabile del Servizio Finanziario che qui di seguito sottoscrive: 
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Suno Minazzi Dr. Marco



     

Del che si  è redatto il presente verbale 
 
IL PRESIDENTE 
F.to BERTONA DIEGO 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to REGIS MILANO DR. MICHELE 

 
  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 L. 69/2009) 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico del 

Comune, accessibile al pubblico, in data 18/10/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.L.vo 267 del 18.8.2000 
 
San Maurizio d'Opaglio, lì 18/10/2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to REGIS MILANO DR. 
MICHELE 

 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del 

D.L.vo 267 del 18.8.2000 in data _________________ 
 
San Maurizio d'Opaglio, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to REGIS MILANO DR. 
MICHELE 

  
 

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
San Maurizio d'Opaglio, lì 18/10/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(REGIS MILANO DR. MICHELE) 

 
 
===================================================================== 
 
 


