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COMUNE DI CAMPIGLIA CERVO 

PROVINCIA DI  BIELLA  
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.7  

 
OGGETTO: 

Conferma aliquote IMU anno 2013           

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 49 – 1° comma – D.L.gs 
267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità tecnica del presente atto. 
 
Campiglia Cervo, 17/04/2013    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Dondi D.ssa Cristina 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il Responsabile del servizio, in ottemperanza a quanto disposto dall’art.49, 1’ comma – 
D.L.gs.267/2000, esprime PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità contabile del presente atto. 
 
Campiglia Cervo, 17/04/2013    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Bava Adriana 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                               IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamata la propria deliberazione n. 5 in data 18/4/2012, esecutiva ai sensi di legge, con cui si 
determinavano le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

IMU per l’anno 2012 come di seguito specificato: 

ALIQUOTA BASE        0,86 per cento 
 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE    0,60 per cento 
 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 per cento 
 

detrazioni :  
 

a) 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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;  

 
Ritenuto di voler confermare anche per l’anno 2013 le suddette aliquote e detrazioni in vigore per 
l’anno 2012; 
 
Visti i pareri di cui all’art.49 del D.L.vo 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
1) di confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria IMU, pari a quelle in vigore per l’anno 2012, come di seguito descritte: 

  
ALIQUOTA BASE        0,86 per cento 

 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE    0,60 per cento 
 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 per cento 
 
detrazioni: 

 
a) 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 ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; l'importo complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 


