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   10931  
CAMAIRAGO 
  

DELIBERAZIONE DI C.C. 
     N.  12  DEL  25-07-2013 
 

                         

 

Oggetto  : CONFERMA ALIQUOTE IMU 2013 

 
 
 

COPIA   n.Reg.Pubbl.___________ D.V. - a.b. 
   

Adunanza  ordinaria di  1^ convocazione seduta pubblica  
L’ANNO IL MESE IL GIORNO ALLE ORE 

 duemilatredici luglio  venticinque 20:30 
 
  

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, 
 si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE   

con l’intervento delle seguenti persone:  
 

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
CLERICI RENZO  Presente 
DRAGONI FABIO  Presente 
PANDOLFI MICHELE  Presente 
GOZZINI GIUSEPPE  Presente 
MEAZZI ANDREA  Assente 
SARTORI VITTORIO  Assente 
FERRARI FAUSTO  Presente 
ANNIBALE ALESSANDRO  Presente 
NATIVI LUIGI GIUSEPPE  Presente 
LONGARI FRANCESCA  Assente 
CEFALINI CASIMIRO  Assente 
DRAGOTTA MIRIAM  Assente 
BASSI CHIARA  Presente 

TOTALE     8    5 
 
 
Con la presenza del SEGRETARIO COMUNALE  ALBERTO DR NANTISTA, constatata la 
legalità della adunanza, il SINDACO  RENZO CLERICI  dichiara aperta la seduta e passa alla  
trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



 
 

2 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  RENZO CLERICI F.to  ALBERTO DR NANTISTA 

 
 

PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che, 
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  26-09-2013 all’albo pretorio on line 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

IL DR NANTISTA ALBERTO 
F.to  ALBERTO DR NANTISTA 

 

PARERE DI Regolarita' tecnica 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 

213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli 

interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole 

attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to MARZATICO ANGELA 

 
PARERE DI Regolarita' contabile 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L. 
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed ai sensi del vigente regolamento sui controlli interni, 
il sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Finanziari esprime PARERE CONTABILE 
Favorevole E RILASCIA, AL CONTEMPO, IL VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA" 
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to 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 DR NANTISTA ALBERTO 
F.to  ALBERTO DR NANTISTA 
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OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE IMU 2013 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata 
anticipata all’annualità 2012; 

 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 

23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 

articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 
Vista la deliberazione C.C. n. 25 del 29/09/2012 con la quale è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina dell’imposta municipale; 

 
Vista la deliberazione C.C. n. 13 del 27/4/2012 integrata con la deliberazione n. 68 del 27/9/2012 
con le quali sono state determinate aliquote, detrazioni e agevolazioni per l’anno 2012. Il tutto 
come da prospetto che segue: 

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 

 

€ 200,00 

 

 

 

 

 

€ 50,00 

Altri fabbricati  0,96% 

 

Fabbricati rurali e strumentarli  0,2% 

 

 
Ritenuto di dover confermare le aliquote sopra esposte per l’anno 2013; 
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Visto l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013, 
l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli 
stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
 
Visto l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare gli 
equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le 
tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/200; 
 
Con votazione palese, con voti unanimi e favorevoli; 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di confermare per l’anno 2013 le aliquote, detrazioni ed agevolazioni dell’IMU, come da 
prospetto sotto riportato, che comprende le modifiche ed integrazioni di cui in premessa 
che si intendono qui integralmente riportate ed approvate:  

 

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 

 
€ 200,00 

 
 
 
 
 

€ 50,00 

Altri fabbricati  0,96% 
 

Fabbricati rurali e strumentarli  0,2% 
 

2. di stabilire, ai fini della fruizione delle aliquote agevolative di cui al presente 

provvedimento l’obbligo di trasmissione, da parte dei soggetti interessati, al servizio 

tributario comunale di apposita dichiarazione, con la relativa documentazione ove 

richiesta, che attesti il possesso dei requisiti previsti. Il modello dell’agevolazione verrà 

predisposto dal servizio tributario e dovrà essere consegnato, pena la decadenza del 

beneficio, entro il 31/12/2013, corredato, ove prevista, dalla necessaria documentazione. I 

contribuenti che abbiano provveduto alla trasmissione del modulo di agevolazione per 

l’anno 2012 e che non abbiano avuto variazioni in corso d’anno sono esonerati dal 

presentare nuova modulistica. E’ fatto obbligo ai contribuenti di comunicare al servizio 

tributario l’eventuale cessazione delle condizioni che hanno dato luogo alla fruizione delle 

agevolazioni entro il 31/12 dell’anno in cui è intervenuta la cessazione;  

 

3. di delegare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione di copia della presente 
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delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 

indicati dall’art. 13 bis, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 

214 del 22 dicembre 2011 per come modificato dal D.L. 8/4/2013 n. 35;  

 
4. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e variazioni 

in relazione alle nuove disposizioni normative, in fase di predisposizione da parte degli 

organi competenti, relativi all’eventuale sospensione dell’applicazione dell’aliquota per 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  

 
 

Successivamente 
 

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione del presente provvedimento; 
 
Visto l’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, comma 4; 
 
Con votazione palese, con voti unanimi e favorevoli; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 


