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CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAMMPPAAGGNNAA  LLUUPPIIAA  
PROVINCIA DI VENEZIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013 

 
Il giorno  ventisei del mese di aprile dell'anno  duemilatredici, alle ore 18:00, nella 
Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 Eseguito l’appello, risultano presenti alla discussione dell’argomento: 
 
 

LIVIERI FABIO Presente 

MARCATO LIONELLO Presente 

MORESSA CHIARA Presente 

RAMPADO MICHELE Presente 

ONORANTI FEDERICO Presente 

LONGHIN DIEGO Presente 

CAPUZZO MARINO Presente 

TRINCANATO RENATO Presente 

BOSCOLO PISANA Presente 

MINOZZI NADIO Presente 

BRESSANIN FRANCESCA Presente 

  
Assegnati n. 11 Presenti   11 
In carica n. 11 Assenti    0 
 
- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Sig. LIVIERI FABIO nella sua qualità di SINDACO 
- Assiste il Segretario Comunale DE ANGELI FILIPPO 
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg. 
 
ONORANTI FEDERICO 
MINOZZI NADIO 
BRESSANIN FRANCESCA 
 
Partecipano gli Assessori esterni Sigg.ri: 
 
TRAMONTE ANDREA P 
MARTINELLO LINDA P 
NATIN ALBERTO P 
- La seduta è valida. 

Per approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to LIVIERI FABIO 

 
 

IL Segretario Comunale 
F.to DE ANGELI FILIPPO 

 
 
 

Copia conforme per uso amministrativo 
 
Lì,  

Il Segretario Comunale 
DE ANGELI FILIPPO 

 

 
N.             Reg. Pubbl. 
 
Questa deliberazione viene pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

dal 30-04-2013  
 
al 15-05-2013 
 

Lì 30-04-2013 
 

Il Segretario Comunale 
F.to DE ANGELI FILIPPO 

 
============================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti 
gli atti d’ufficio, 
               ATTESTA 
 
Che la suddetta deliberazione 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
 
 il 
  
 
decorsi 10 gg dalla data di inizio 
pubblicazione 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to DE ANGELI FILIPPO 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 18 DEL 09-04-2013 
 
 
Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti  gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 12.03.2012 ad oggetto: "Aliquote e detrazioni IMU 

anno 2012”, con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato: 

· ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,76%; 

· ALIQUOTA “ridotta” nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze; 

Visto , altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n.18 del 21.03.2012 e successivamente modificato con atto n.66 del 26.09.2012, 

esecutivo; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, 

in aumento o in diminuzione; 

Verificato che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, così come 

modificato dal D.L. 6 aprile 2013, precisa che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 

I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 

secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 



 

finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e 

dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 

versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, 

n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun 

anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 

maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i 

soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta 

calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 

versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta 

per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati 

nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto 

a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio 

dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente.”. 

Visto l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le seguenti 

disposizioni normative: 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 

legge 

n. 201 del 2011”, 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 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 percento, prevista dal comma 

6,primo periodo, del citato articolo 13”; 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 

percento, 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”; 

Considerato : 

- i tagli che saranno operati in forza del D.L. 95/2012 e il relativo fondo di solidarità comunale; 



 

- che la predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione finanziaria e tributaria 

finalizzata: 

    1) a garantire l'attuale livello dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali 

o prefissati per Statuto; 

    2) a mantenere gli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica; 

    3) a raggiungere il saldo obiettivi finale del patto di stabilità interno. 

RITENUTO pertanto adeguare per l'anno 2013 le aliquote dell'Imposta municipale propria, al fine 

di realizzare i punti sopra riportati, elevando l'aliquota per abitazione principale e relative 

pertinenze di 0,05% in più, per un totale nuova aliquota di euro 0,45% ed elevando altresì l'aliquota 

ordinaria di base di 0,15% in più, per un totale nuova aliquota di euro 0,91%; 

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 

espressamente indicato nel comma 156 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006; 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- IL D.Lgs. 267/2000 

VISTO la prese d'atto da parte della commissione bilancio; 

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 

7 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile 

del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

D E L I B E R A 

1) di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013 , così come di 

seguito 

riportato: 

• 0,91%: Aliquota ordinaria di base; 

• 0,45%: Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità per categorie 

C2, C6 e C7); 

• 0,20% : Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 



 

2) di confermare altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative 

pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge n.201/2011; 

3) di inviare, ai sensi dell'art.13 c.13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, così 

come modificato dal D.L. 6 aprile 2013, copia della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 09.05.2013 al fine della 

pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto che tale 

pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 

periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

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

decreto legislativo 18 agosto 200 n. 267. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini stabiliti dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

Sentito il dibattito allegato alla presente; 
 
Con voto espresso nelle forme di legge che ha dato il seguente esito, accertato dagli 

scrutatori  e proclamato dal Presidente: 
 
- Voti favorevoli: 8; 
- Voti contrari: (Boscolo, Bressanin,  Minozzi); 
 

D E L I B E R A  
 

 Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per 
relationem. 
 
 
 

  
Infine, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: “Nel caso 
d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della 
maggioranza dei componenti”; 

 

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori  
e proclamato dal Presidente: 

 

- Voti favorevoli: 8; 
- Voti contrari: (Boscolo, Bressanin,  Minozzi); 

 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
del D. Lgs. 267/2000. 



 

SINDACO 
L'Assessore Linda Martinello se illustra la delibera. Prego. 
 
ASS. MARTINELLO: 
Alla luce dei tagli, che saranno effettuati anche per il 2013 dallo Stato, che si concretizzeranno in 
minori trasferimenti, circa 150 mila euro nel 2012, si presume altrettanti, se non di più, per 
quest’anno, a seguito anche della normativa vigente dei principi imposti dallo Stato centrale alla 
redazione sempre del bilancio, per garantire l'attuale livello dei servizi forniti ai cittadini, 
all'assolvimento dei compiti istituzionali prefissati dallo statuto, per mantenere gli equilibri di 
bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per rispettare il patto di 
stabilità interno si ritiene necessario un aumento delle aliquote IMU. L'aumento è dello 0,05% in 
più per quanto riguarda l'abitazione principale, per un totale della nuova aliquota dello 0,45% in 
totale, e si aumenta anche l'aliquota ordinaria di base dello 0,15%, per un totale della nuova aliquota 
dello 0,91%, praticamente rimane invariato a 0,20% l'aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale e si confermano le detrazioni di base previste per l'abitazione principale e le relative 
pertinenze, le detrazioni per i figli a carico. 
Parlando meno tecnicamente quest’anno non c'è stata una deroga alla normativa che ci avrebbe 
permesso di non mettere mano alle aliquote, praticamente gli oneri di urbanizzazione quest’anno 
vanno tutti in conto capitale, l'anno scorso invece c'era stata la deroga e quindi potevano essere 
spesi per un 70% a copertura delle spese correnti, quindi qual è il risultato? Che ci troviamo con 
molta disponibilità per la copertura delle spese in conto capitale, ma ci troviamo con una carenza di 
denaro per la copertura delle spese correnti. La normativa dice che per coprire il capitolo I delle 
spese correnti servono entrate certe, le nostre uniche entrate certe sono date dalle entrate dell'IMU e 
dalle entrate dell'IRPEF, quindi abbiamo deciso di aumentare l'IMU. Le combinazioni possibili non 
erano molte, noi in Commissione siccome abbiamo fatto delle proiezioni abbiamo fornito ai presenti 
quelle che potevano essere le varie ipotesi, noi abbiamo optato per quella che vi ho elencato, anche 
perché abbiamo attuato una politica in linea anche con quella degli altri Comuni, soprattutto quelli 
che fanno parte dell'Unione dei Comuni, Fossò per esempio aveva già messo mano alle aliquote 
l'anno scorso, gli altri Comuni presumibilmente metteranno mano quest’anno. Noi comunque 
eravamo il Comune che aveva le aliquote più basse, abbiamo deciso di aumentare il meno possibile 
quella relativa alla prima casa, ci siamo indirizzati soprattutto sull’aliquota relativa alla seconda 
casa. 
 
SINDACO: 
Ci sono interventi? 
 
CONS. BOSCOLO: 
Diciamo che il termine di scadenza per la determinazione dell'aliquota IMU dovrebbe essere il 9 di 
maggio per la prima rata, per avere la possibilità di riscossione dell'aumento con la prima rata di 
giugno, però diciamo che la determinazione può essere rinviata senza nessun problema per i 
Comuni perché se vogliamo si può aumentare anche dopo e la si riscuote con la seconda rata. Noi 
invece chiediamo che questa proposta sia quanto meno rinviata, se non addirittura stralciata, per due 
motivi. Primo, perché si propone l'aumento dell'IMU senza avere a disposizione quello che è il 
bilancio di previsione per l'anno 2013, giustificando della necessità dell'adeguamento 
esclusivamente solo perché ci sono mancati trasferimenti da parte dello Stato e perché gli oneri di 
urbanizzazione non rientrano più come spesa corrente ma come conto capitale. Noi crediamo invece 
che quanto meno sia opportuno verificare se è possibile tagliare qualche elemento di spesa prima di 
parlare di aumento delle tasse, quindi la prima cosa che noi chiediamo è che questa cosa sia 
eventualmente discussa, ma con il bilancio di previsione. Discuterne adesso, a prescindere da quella 
che sarà la previsione di spesa per l'anno 2013, e pensare subito di aumentare l'IMU, le imposte, le 
tasse, mi sembra quanto meno incoerente, ma soprattutto incoerente anche per un altro motivo: 
perché a livello nazionale si sta discutendo, soprattutto da parte di Lega e PDL, state discutendo di 



 

ridare addirittura indietro la tassa già pagata, quindi di toglierla, noi invece anticipiamo tutto e 
andiamo ad aumentare l'IMU per la prima rata del mese di giugno. Mi sembra quanto meno 
incoerente con quelle che sono le scelte nazionali. Noi chiediamo il ritiro di questa determinazione, 
di questa proposta, altrimenti noi votiamo contrari. 
 
SINDACO: 
Ci sono interventi? Rispondo io. Rinviarla è impossibile per due motivi. Il primo, perché un rinvio 
di questo documento non ci permette di fare il bilancio. Forse i meccanismi non sono così chiari, 
però noi avevamo un bilancio che si basava molto negli ultimi anni, come diceva l'Assessore 
Martinello, si basava molto sulla possibilità degli oneri di urbanizzazione. Oggi il Governo ci sta 
dando un indirizzo, che è completamente diverso, cioè ci sta dicendo: dovete avere dei bilanci 
consolidati, cioè significa che dobbiamo avere delle entrate certe che vi garantiscono anche di 
sostenere le spese certe, quindi non possiamo più tra virgolette giocare con quella possibilità che per 
quarant'anni aveva permesso al Comune di Campagna Lupia di utilizzare oneri di urbanizzazione 
anche per spesa corrente. Questo è un primo aspetto, stiamo parlando già di 200 mila euro. Il 
secondo aspetto è che comunque c'è una riduzione. E’ vero che l'IMU spetta ai Comuni, meno 
quello relativo ai fabbricati D, quindi strutture produttive, capannoni in particolare, e lo 0,76% va 
direttamente allo Stato, quindi noi dalla torta che avevamo in passato dobbiamo togliere 
completamente i fabbricati di categoria D, ci lasciano da una parte un qualcosa, ci tolgono dall'altra. 
Tutto questo con un conto matematico all'inverosimile dove dicono: se voi portate a casa 600 mila 
euro di IMU io vi tolgo la differenza, quindi 150 mila euro circa da quello che avevamo, quindi 
un’ulteriore riduzione della possibilità di spesa. 
Altro aspetto è che comunque il bilancio che stiamo prevedendo con queste entrate serve solo ed 
esclusivamente per la spesa corrente (acqua, luce e gas) delle scuole, i lampioni già vengono spenti, 
li spegneremo ancora di più, e oltre a questo ci sono i contratti in essere e il costo del personale, 
ditemi voi da che parte si parte per tagliare. Non stiamo parlando né di contributi economici né di 
altre risorse che in qualche maniera abbiano la possibilità bi giocarci con altri denari che entrano. 
Mi riferisco per esempio alle manutenzioni, soprattutto quelle di un certo rilievo, la manutenzione 
della viabilità, ma anche delle strutture stesse, quelle che prima pagavamo anche con spese correnti 
adesso le stiamo spostando, e le vedremo alle prime Commissioni, quando ci sarà una prima bozza 
di bilancio con queste indicazioni, le manutenzioni verranno sostenute con le entrate degli oneri di 
urbanizzazione, che dobbiamo mettere anche in cantiere che si riducono, perché abbiamo avuto una 
situazione benevola nel 2011/2012, però adesso la crisi si sta facendo sentire anche qui a Campagna 
Lupia in maniera particolare. 
Poi per quanto riguarda tutti i contributi economici o quant’altro, abbiamo la possibilità tra 
virgolette di giocarci con quel gettito che ci viene garantito dall'Unione dei Comuni relativo alle 
sanzioni del codice della strada e quindi la manutenzione delle strade, tutte queste cose qua. Ci 
troviamo ad avere un bilancio che a differenza del passatoio è un po’ squilibrato, dobbiamo 
cambiare metodologia nella programmazione. La metodologia adesso si baserà con i pochi soldi che 
arriveranno da Roma, ricordo che siamo oggi a 600 mila euro circa di trasferimento contro 1 
milione 2 che avevamo fino al 2010, 2009, l'ultimo anno in cui c'erano dei trasferimenti garantiti, 
quindi il 50% dei trasferimenti tagliati. In confronto all'ICI che avevamo prima, che ci dava un 
gettito di 500 mila, adesso le previsioni sono intorno ai 600 mila euro, se non attuiamo l'aumento 
previsto con le aliquote, quindi ditemi voi, abbiamo solo 100 mila euro in più garantiti contro 500 
mila euro di taglio. Rinviare la delibera significa non riuscire a creare il bilancio, ma parliamo 
bilancio solo di spesa corrente, quella garantita. Non ci permettiamo più di avere contributi o di dare 
contributi a iosa alle associazioni del paese o il contributo alla scuola per quanto riguarda il POF o 
quant’altro, l'unica cosa che dobbiamo garantire, perché ci sono contratti, il servizio di pulmini e la 
mensa, finché possiamo. 
 
Molti Comuni sapete cosa stanno facendo? Stanno dicendo che già alle medie togliamo il servizio 
del pulmino. Per la mensa noi abbiamo ancora 40 centesimi a carico delle famiglie, Campolongo 



 

già lo scorso anno era 45, cito Campolongo e Fossò perché sono i tre Comuni con Campagna Lupia 
che hanno fatto la gara di gestione della mensa, quest’anno stanno parlando di spostare nuovamente 
o di modificare addirittura il servizio mensa per diminuire i costi quanto più possibile. Noi ci siamo 
assunti un impegno, parlo della mensa ovviamente, un impegno, e lo vogliamo portare a termine, il 
prossimo anno quando terminerà la gara d’appalto ne discuteremo se sarà il caso di rivedere, però 
finché possiamo ci siamo assunti impegni e vogliamo mantenerli fino in fondo. È pressoché quindi 
impossibile dire rinviamo la delibera, non ci permetterebbe nemmeno di affrontare un bilancio entro 
il 30 di giugno, che è il termine ultimo per l'approvazione. Comunque sia ci vedrebbe costretti, 
anche se la rinviamo, come hanno fatto i Comuni l'anno scorso, a determinare l'aumento di aliquota 
in un secondo momento, dando una bella sorpresa ai cittadini di Campagna Lupia a dicembre, che 
dovrebbero pagare l'eventuale aumento e anche l'eventuale conguaglio a saldo. Ricordiamoci che 
oltre a questo c'è anche la TARES, quella è un po’ più in discussione, nel senso che sembra da voci 
di corridoio che vogliano rivedere i parametri, però quei famosi 30 centesimi a metro quadro è 
un’imposizione dello Stato, dove oltre alla raccolta dei rifiuti ordinaria ci sarebbe anche un ulteriore 
aggravio per le famiglie, sempre rinviata a fine anno, a dicembre, perché non è stata soppressa per il 
momento, salvo sorprese all'ultimo minuto. 
 
Parlare poi di ciò che sta facendo il Governo su togliere l'IMU prima casa. È stato fatto anche 
quattro anni fa, nel 2008, vi garantisco che non ci ha creato nessun disagio perché l'eventualità di 
togliere l'IMU prima casa ci viene comunque garantito dai trasferimenti, anzi, per noi forse, nei 
confronti dei cittadini c'è un beneficio, per la pubblica Amministrazione la cosa si compensa perché 
verrebbero ancora garantite le entrate da parte del ministero. Ricordo che i cittadini pagano il 27, il 
33, il 37, il 42% di aliquota IRPEF, pagano le imposte, pagano di tutto, l'IVA, va tutto allo Stato 
centrale, agli enti locali arrivano quegli 80 mila euro dell'addizionale sul consumo di energia 
elettrica, una piccolissima percentuale, che è compresa nei trasferimenti, relativa all'IVA, tutto il 
resto noi non vediamo niente. Questo non è il federalismo che ci si auspicava onestamente, il 
federalismo che si sta applicando adesso è quello di dire: arrangiatevi, mettetevi voi come enti locali 
a riscuotere le entrate che vi servono, però ciò che abbiamo, ci sta dicendo il Governo centrale, ce lo 
teniamo, anzi, non vi do neppure quello che vi garantivo in passato, ma me lo tengo per sanare il 
debito che la pubblica Amministrazione in tanti anni ha fatto. 
 
Passiamo alla votazione della proposta di delibera di Consiglio n. 18 che ha ad oggetto le aliquote e 
le detrazioni IMU per l'anno 2013, così come l'Assessore Martinello ha illustrato nell'insieme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
(art. 49, comma 1, D. Lgs n. 267/18.08.2000) 

 
 
Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013 
 
 
A) REGOLARITÀ TECNICA 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 
ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere: 

 
Favorevole 

 
 
 
 
Campagna Lupia, lì 09-04-2013 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to CALDON MASSIMO 
 
 
 
A) REGOLARITÀ CONTABILE 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 
ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere: 

 
Favorevole 

 
 
 
 
Campagna Lupia, lì 09-04-2013 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to CALDON MASSIMO 
 


