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Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLI CAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.           

 
L’anno duemilatredici addì ventisei del mese di novembre 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 

Giust. 11. GENNARO Paolo - Vice 
Sindaco 

Sì 

3. BORRINI Giovanni - 
Consigliere 

Sì 12. MESSINA Daniele Nicolò - 
Assessore 

Sì 

4. CARNEVALI Marco - 
Consigliere 

Giust. 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 

Giust. 

7. DEVECCHI Stefania - 
Assessore 

Sì 16. SIANO Alfonso - 
Consigliere 

Sì 

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

Sì 

9. GALLI Valeria - Consigliere Giust.   
  Totale Presenti: 13 
  Totale Assenti: 4 

 
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. 41 del 26.11.2013 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
- con D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 (c.d. “Federalismo Fiscale Municipale”) è stata prevista 

l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014, dell’Imposta municipale propria (art. 8 e ss.); 
- con D.L. 201/2011, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, è stata disposta (all’art.13) 

l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 con 
sua applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto 
compatibili, e alle disposizioni del medesimo art. 13 del D:L. 201/2011; 

 
visti: 
- gli artt. 52 del D.Lgs. 446/1997 e 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri regolamentari del 

Comune, nonché – in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU – gli artt. 
14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 e art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011; 

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., relativo all’istituzione e disciplina dell’ICI; 
- l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000 così come modificato dall’art. 27 

comma 8 della legge n. 448 del 28/12/2001, in base al quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
del Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purchè approvati entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati 
successivamente all’inizio dell’esercizio; 

- il comma 1 dell’art. 8  del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella 
legge 123/2013, con cui è fissato il termine del 30 novembre 2013 per l’approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2013; 

 
considerato che, pur avendo mantenuto la medesima impostazione del tributo per quanto 
riguarda le modalità applicative dello stesso, la definizione della base imponibile e delle 
aliquote di base, oltre che dei relativi aumenti adottabili dai Comuni, l’art. 1, comma 380 L. 24 
dicembre 2012 n. 228 ha introdotto una modifica sostanziale alla struttura dell’entrata, 
prevedendo in particolare che dal 2013 il tributo versato dai contribuenti sarà di spettanza 
esclusiva del Comune, con l’unica eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, che verrà riservato allo Stato, sulla base 
dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 
0,3 punti percentuali tale aliquota standard; 
 
visto l’art. 8, comma 2  D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il 
quale ha disposto che «per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 
13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011 n. 214, 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, che deve avvenire entro il 9 
dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata 
pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente»; 
 
ritenuto, alla luce delle modifiche normative introdotte nel corso del 2013, di dover 
aggiornare il regolamento che disciplina dell’Imposta municipale propria approvato dal 
Comune per l’anno 2012 con delibera di C.C. del 26/9/2012 n. 39; 
 
acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei 
Responsabili dei Servizi interessati; 
 
acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
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visto lo Statuto Comunale; 
 
visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.); 
 
preso atto della relazione del Sindaco; 
 
dichiarata aperta la discussione sono intervenuti il Consigliere Crespi Maria Luisa 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 il voto favorevole sulla proposta di deliberazione; 
 
ultimata la discussione; 
 
disposto dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese ed avendo l’esito 
della votazione dato il seguente risultato: 
Voti favorevoli n. 13 
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno 
Su n.  13  Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1. per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il “Regolamento comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”, di cui all’art. 13 D.L. 6/12/2011 n. 201, 
convertito in L. 22/12/2011 m. 214 e successive modificazioni e integrazioni, che, 
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

 
2. di dare atto che il nuovo Regolamento comunale è composto complessivamente da 

n.31 articoli;  
 

3. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2013, sostituendo il 
precedente regolamento approvato per l’anno 2012, in base a quanto disposto 
dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, 
comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 
dicembre 2001 n. 448; 

 
4. di dare atto che sono abrogate con decorrenza 01/01/2013 tutte le norme 

regolamentari che siano in conflitto con l’entrata in vigore del nuovo regolamento per 
l’applicazione dell’I.M.U.; 

 
5. di stabilire che il regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 
 

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le 
modalità ed i termini previsti ai fini dell’Imposta municipale propria dall’art. 8, comma 
2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

 
 
Successivamente, stante l’urgenza a provvedere alla pubblicazione del regolamento entro il 
termine del 9/12/2013; 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con Voti favorevoli n. 13 
Voti contrari nessuno 
Astenuti nessuno 
Su n.  13  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 NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PE R 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.           
 
 
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 Tributi e Personale Favorevole 20/11/2013 FABRIS Adriana 

Area Ragioneria Favorevole 20/11/2013 DORISI Dott.ssa 
Enrica 
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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 
 

 


