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CAMAIRAGO 

     

     DELIBERAZIONE DI C.C. 

     N.  13  DEL  27 aprile 2012 
 

                         
       

  
OGGETTO:  Approvazione aliquote IMU anno 2012 

 

                           

        O R I G I N A L E        n.Reg.Pubbl.________ D.V...../a.b. 

   

Adunanza  straordinaria di  1^ convocazione seduta pubblica  

L’ANNO IL MESE IL GIORNO ALLE ORE 

2012 MARZO ventisette 18,30 

 

  

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, 

 si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE   

con l’intervento delle seguenti persone:  

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

 

CLERICI RENZO                            SINDACO SI  

DRAGONI FABIO CONSIGLIERE SI  

PANDOLFI MICHELE CONSIGLIERE   SI  

GOZZINI GIUSEPPE CONSIGLIERE SI   

MEAZZI ANDREA CONSIGLIERE SI SI  

SARTORI VITTORIO CONSIGLIERE SI   

FERRARI FAUSTO CONSIGLIERE SI   

ANNIBALE ALESSANDRO CONSIGLIERE SI    
NATIVI LUIGI GIUSEPPE CONSIGLIERE SI   
LONGARI FRANCESCA CONSIGLIERE SI  
CEFALINI CASIMIRO CONSIGLIERE SI   
DRAGOTTA MIRIAM CONSIGLIERE  SI 
BASSI CHIARA CONSIGLIERE SI    

 

TOTALE  10  3 

 

  

 

Con la presenza del SEGRETARIO Dr DARIO VERDESCA, constatata la legalità della 

adunanza, il SINDACO Arch RENZO CLERICI  dichiara aperta la seduta e passa alla  

trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

             IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE                                     
       Arch. Clerici Renzo                                                                   Dr DARIO VERDESCA 

  
PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che, 
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  13.6.2012_all’albo pretorio on line 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        Dott  DARIO VERDESCA 
 
 

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Ai sensi e per gli effetti di cui  all’art.49 del Decreto legislativo n.267/2000; verificata la 

corrispondenza della proposta in esame alle leggi e alle norme regolamentari vigenti, attinenti alla 

specifica materia SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

della proposta in esame. 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                           MARZATICO ANGELA 

 
                                 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49 del Decreto legislativo n.267/2000;  

Visto il Bilancio per l’esercizio in corso; 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in 

esame. 

                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                    MARZATICO ANGELA

   

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000) 

 

 E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4^ 

comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000 

 

  E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai sensi 

del 3^ comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                               Dott  DARIO VERDESCA 
 

 
 
 



 
OGGETTO: Approvazione Aliquote IMU 2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Illustra il Sindaco. 

 
VISTO l’art.13 del D.L.201/2011 il quale: 
 

 Ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione 
dell’imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D.L.gs.14/03/2011, n.23, in 
quanto compatibili con il D.L.201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF  e le relative 
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locali e l’ICI; 

 Ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze; 

 Ha modificato la base imponibile dei fabbricati e dei terreni attraverso la modifica dei 
moltiplicatori delle rendite; 

 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura: 

 Dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con 
possibilità di aumentare o diminuire dello 0,2% l’aliquota base; 

 Dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di aumentare o diminuire dello 
0,1% l’aliquota base; 

 Dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di aumentare o diminuire dello 0,3% 
l’aliquota base 
 

RILEVATO che la detrazione per abitazione principale è fissata in €200,00# con  aggiunta di 
€50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e nel limite massimo di €400,00#; 

 
RITENUTO che si ritiene necessario al fine di garantire il mantenimento degli equilibri  di bilancio 
ed assicurare idonee risorse per finanziare i programmi di spesa del bilancio di previsione 2012, 
stabilire, per l’anno 2012, le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Unica: 

 Abitazione principale, assimilate e pertinenze     0,6% 

 Detrazione per l’abitazione principale e pertinenze di legge €200,00# per l’immobile 
destinato ad abitazione principale, comprensivo di una pertinenza per ciascuna delle 
tipologie catastali ammesse (C2, C6 ) oltre a €50,00# per ogni figlio di età non superiore 
a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale 

 Altri fabbricati         0,96% 

 Fabbricati rurali e strumentarli        0,2% 
 

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000; 
 
Con voti 9 favorevoli, 1 contrario, resi ai sensi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare le premesse per farne parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 
2. Di determinare, per l’anno 2012, le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale Unica: 

 Abitazione principale, assimilate e pertinenze     0,6% 



 Detrazione per l’abitazione principale e pertinenze di legge €200,00# per l’immobile 
destinato ad abitazione principale, comprensivo di una pertinenza per ciascuna delle 
tipologie catastali ammesse (C2, C6 ) oltre a €50,00# per ogni figlio di età non superiore 
a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale 

 Altri fabbricati         0,96% 

 Fabbricati rurali e strumentarli        0,2% 
 

3. Di trasmettere la presente deliberazione al MEF attraverso la nuova procedura ivi prevista; 
4. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennai 2012.  

 
                                                        IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Successivamente, ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 
visto l’art. 134 del d.Lgs 18.08.2000 n. 267, comma 4,con votazione palese, con voti unanimi e 
favorevoli 
                                                                 D E L I B E R A 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


