
COMUNE DI CAMANDONA 
Provincia di Biella 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione ordinaria  -  Seduta pubblica  -  Prima convocazione 
 

 

N.    13  del Reg. 
 

Data    23/07/2014 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
CONFERMA ALIQUOTE (D.L. 6/12/2011, N. 201, 
CONVERTITO IN LEGGE 22/12/2011, N. 214, ART. 13). 

 
 L’anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di luglio, alle ore 21,00 e ss., 
nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione in 
materia, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale. 
 All’appello nominale risultano: 
 

 

Componenti del Consiglio Comunale 
Presenti = P 

Assenti  = A 

1. BOTTO STEGLIA Gian Paolo Sindaco P 
2. LOTTO  Lorenzo Consigliere P 
3. SOGNO FORTUNA Armando Consigliere P 
4. CROSO  Silvia Consigliere P 
5. ROMAN  Roberta Consigliere P 
6. MARCOLIN  Franco Consigliere P 
7. MARONE Sandro Consigliere A 
8. DI BIASE  Giuliano Consigliere P 
9. CANOVA Carlo Consigliere P 
10.AVVENTURA Chiara Consigliere P 
11.SOGNO FORTUNA Giorgio Consigliere P 

 
Componenti del Consiglio Comunale  presenti  n. …10…… 

Assenti giustificati n. 1 (Marone Sandro) - Assenti ingiustificati n. 0 ( ... ) 

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dottor Michele Regis Milano il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Gian Paolo Botto Steglia 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 



 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla 

proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. 

Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

       (Geom. Gian Paolo Botto Steglia) 

      F.to: Gian Paolo Botto Steglia 

 

 

 

 Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49, secondo comma, del 

D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 

           (Dottor Michele Regis Milano) 

              F.to: Michele Regis Milano 

 

 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 VISTO il D. Lgs. 14/3/2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale”, il quale con gli articoli 8 e seguenti ha istituito 
l'Imposta Municipale propria a decorrere dall'anno 2014; 
 
 VISTO il D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 
22/12/2011, n. 214, il quale ha anticipato in via sperimentale l'imposta municipale 
propria a decorrere dall'anno 2012; 
 
 VISTO in particolare l'art. 13 del D.L. 201/2011, e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
 
 VISTO il Titolo 1, Capo 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la 
istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per le parti espressamente 
richiamate dal D.Lgs. 23/2011 e dal D.L. 201/2011 o da questi non espressamente 
abrogate ed in quanto applicabili; 
 
 VISTO il D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, articoli 52 e 59, applicabili all'imposta 
municipale propria per le parti non abrogate dalla normativa dell'IMU; 
 
 VISTO l’art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 
2013), e successive integrazioni e modificazione, che tra l’altro recita: 
 
“Comma 380.  Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta 
municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 
2013 e 2014: 
a)  è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011;  
b)  è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di 
solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale 
propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta 
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, 
previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da 
emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per 
l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del 
predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, 



a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata 
all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale 
propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al 
primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello 
Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento 
iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il 
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, 
le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato 
sono determinate con il medesimo D.P.C.M.;  
 
. . .  
 
f)  è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 
13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  
g)  i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D;  
h)  sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i 
commi 3 e 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 
2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo.”; 
 
 RILEVATO che, in sintesi, le norme citate, concedono la facoltà, ai Comuni, 
di: 
 
A) modificare fino a 0,3 punti percentuali, in aumento o in diminuzione, l'aliquota 
base pari allo 0,76 per cento, compresa quella relativa agli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D;  
 
B) modificare fino a 0,2 punti percentuali, in aumento o in diminuzione, l'aliquota 
ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;  
 
C) ridurre fino allo 0,1 per cento l'aliquota ridotta per legge allo 0,2 per i fabbricati 
rurali; 
 
D) ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi 
di reddito  fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. 917/1986 ovvero nel caso di 
immobili locati; 
 
E) elevare la detrazione per l'abitazione principale, fissata dal legislatore in euro 



200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio,, con la conseguenza di non poter stabilire un'aliquota superiore a quella 
ordinaria per le unità tenute a disposizione; 
 
 VISTO il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, che recita: 
«16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento». 
 
 VISTO il comma 169 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che 
recita: 
«169. 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, 
le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.». 
 
 Visto che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 è stato 
differito con D.M. 19 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014 e poi al 30 aprile 2014 dal 
D.M. 13 febbraio 2014 ed ulteriormente differito al 31 luglio 2014 dal D.M. 29 aprile 
2014 al 31/09/2013; 
 
  

 VISTO che ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D. L. 6/12/2011, n. 201, compete 
al Consiglio Comunale la fissazione delle aliquote di legge dell'imposta municipale 
propria; 
 
 VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 30/03/2012 
è stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria 
(IMU)” successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n 5 in 
data 29/04/2014 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 24/06/2013 con cui si stabiliva di 

modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) applicabili per l'anno 
2013 nei termini seguenti: 



 
N. 

d’ord. 
Tipologia Aliquota 

1 Aliquota base (D.L. 201/2011, art. 13, comma 6) 0,85 per cento 
2 Aliquota standard immobili uso produttivo gruppo 

catastale D (Legge 228/2012, art. 1, comma 380, lett. g) 
 
0,85 per cento 

3 Aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze (D.L. 201/2011, art. 13, comma 7) 

 
0,55 per cento 

4 Aliquota base ridotta nel caso di immobili locati (D.L. 
201/2011, art. 13, comma 9) 

 
0,4 per cento 

5 Altre aliquote previste dal D.L. 201/2011 Misure previste dal 
D.L.201/2011 

 
Ritenuto di confermare le suddette misure, tenuto conto della necessità di garantire 
gli equilibri di bilancio; 
Vista la Legge 147/13 che, istituendo la I.U.C. ha recepito l’IMU nell’ambito della 
disciplina della nuova imposta; 
Visto il suesteso parere favorevole in ordine alla regolarita’ tecnica, espresso ai sensi 
dell’art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
 Il Consigliere SOGNO FORTUNA Giorgio e il gruppo di minoranza 
dichiarano di non essere d’accordo ad esentare totalmente le abitazioni concesse in 
comodato d’uso gratuito a genitori o a figli: è come una legge ad personam; 
Il Sindaco e il Vicesindaco chiariscono l’applicazione della suddetta facolta’, facendo 
presente che i casi sono 19; 
 

CON VOTI 10 favorevoli resi per alzata di mano dai 10 componenti del 
Consiglio comunale presenti, 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di confermare – stante quanto esposto nella premessa che qui si richiama 
integralmente -  l'aliquota ridotta allo 0,55 per cento per l'abitazione principale e per 
le relative pertinenze dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011. 
 
2) Di confermare, inoltre, l'aliquota base pari allo 0,85 per cento (articolo 13, comma 
6).  
 
3) D confermare l’aliquota standard dello 0,85 per cento prevista dal comma 6, primo 
periodo del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D ( ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g, della 



legge 228/2012). 
 
4) Di confermare la riduzione allo 0,4 per cento l'aliquota base di cui all’articolo 13, 
comma 6, del D.L. 201/2011, nel caso di immobili locati, ai sensi dell’art. 13, comma 
9, del D.L. 201/2011.  
 
5) Di dare atto che pertanto le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) 
applicabili per l'anno 2014 per questo Comune sono le seguenti: 
 

N. 
d’ord. 

Tipologia Aliquota 

1 Aliquota base (D.L. 201/2011, art. 13, comma 6) 0,85 per cento 
2 Aliquota standard immobili uso produttivo gruppo 

catastale D (Legge 228/2012, art. 1, comma 380, lett. g) 
 
0,85 per cento 

3 Aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze (D.L. 201/2011, art. 13, comma 7) 

 
0,55 per cento 

4 Aliquota base ridotta nel caso di immobili locati (D.L. 
201/2011, art. 13, comma 9) 

 
0,4 per cento 

5 Altre aliquote previste dal D.L. 201/2011 Misure previste dal 
D.L.201/2011 

 
6) Di dare atto che all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si applicano se del caso le 
detrazioni di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito in legge 
22/12/2011, n. 214, nella misura ivi prevista. 
 
7) di dichiarare, con separata votazione,unanime, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, onde 
provvedere con celerità agli adempimenti tributari di competenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue:   
 

     IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COM/LE  
          G. P. Botto Steglia                                                              M. Regis Milano 
        F.to: Gian Paolo Botto Steglia    F.to: Michele Regis Milano 
 
 
N.  126   del Registro Pubblicazioni 
 

Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Su attestazione del Messo Comunale, SI CERTIFICA che la presente 
deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà 
pubblicata per quindici  giorni consecutivi.  
 
Camandona, li 13 agosto 2014 
                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                            (Dottor Michele Regis Milano) 
        F.to: Michele Regis Milano 
 
 

 
|__|   Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000) 

 
 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 
     che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  
|_x_| decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs.267/2000). 
 
 
     Camandona, li ___________ 
 
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       (Dottor Michele Regis Milano) 
 
 
 
 


