
COMUNE  DI  CASEI GEROLA 
 PROVINCIA DI PAVIA  

CODICE ENTE 11170  

  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

COPIA 

N._ 29  _ reg. Delib. 
 
     

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER TUTTE LE CATEGORIE DI IMMOBILI 
DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE – 

        
L’ anno        Duemiladodici  addì        Ventisette   del       

mese di   S ettembre   alle ore    21,15 ,  nella  sede   comunale.  

Previa notifica degli  inviti  personali, avvenuta  nei modi  e   termini  

di   legge, si  è riunito il  Consiglio Comunale  i n sessione    Ordinaria    

ed in  seduta  pubblica di  Prima   convocazione.  

Risultano  

N° 
d’ord.   Presenti  Assenti   N° 

d’ord.   Presenti  Assenti  

1 STELLA Ezio  si   9 FERRARI Miriam si  

2 TODESCO Roberto si   10 FOSCHI Giancarlo si  

3 MASSOCCHI Gabriele si   11 BASSI Maria Giovanna  Antida  si  

4 SOLARI Andrea si   12 FANTIN Sergio si  

5 MUSSINI Gianmarco si   13 LAROCCA Marco si  

6 TISO Eugenio si       

7 DIGIGLIO Rocco si       

8 ORFANO Massimo  si   Totale n.  12 1 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.  PINTO Dott. Giuseppe – 

Il   Sig.  STELLA Ezio  –  SINDACO  -  assunta  la  presidenza e 

constatata la legalità  dell’ adunanza dichiara  ap erta  la   seduta 

e pone   in  discussione  la  seguente pratica   se gnata  all’  

ordine del giorno: 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER TUTTE LE CATEGORIE DI 
IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE – 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Vista la deliberazione n. 7 adottata nella seduta dell’8 marzo 
2012, esecutiva, con la quale il C.C. ha determinat o le aliquote IMU 
per l’anno in corso nel modo seguente: 

0,8% per tutte le categorie di immobili diversi dall’abitazione principale 

0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 

 Ritenuto di rideterminare l’aliquota IMU per le ca tegorie di 
immobili diversi dall’abitazione principale in quan to è necessario 
garantire gli equilibri di bilancio; 

 Vista la proposta del Sindaco, allegata alla prese nte 
deliberazione per farne parte integrante e sostanzi ale; 

 Vista la disciplina IMU come sancita dall’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dic embre 2011 n. 
214; 

  Visto il parere favorevole del responsabile del s ervizio 
interessato, espresso ai sensi dell’art. 49  D.Lgs.  n. 267/2000, 
allegato alla presente deliberazione;  

  Con voti 8 favorevoli e 4 astenuti  (FOSCHI Giancarlo, BASSI Maria 
Giovanna Antida, FANTIN Sergio e LAROCCA Marco)   espressi nelle forme di 
legge –  

D E L I B E R A 

� di determinare per l’anno in corso le aliquote I.M. U. nelle 
percentuali qui di seguito indicate: 

 0,86%  per tutte le categorie di immobili diversi dall'abitazione principale. 

    0,40%  per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (una per ogni categoria catastale) 

� di dare atto che è allegata al presente verbale e n e costituisce 
parte integrante e sostanziale la proposta fatta da l Sindaco di 
rideterminazione delle aliquote IMU.  

 

   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C.n° 29/2012 

 



Fatto, letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 
     F.to  STELLA Ezio 

                         ____________________ 
 

                                            IL SEGR ETARIO COMUNALE  
                                                F.to  PINTO Giuseppe 
                                                 __ ________________ 

 

                     CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

   Il sottoscritto Segretario certifica che il presen te verbale viene 

affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorn o            e  vi   

rimarrà   per  quindici  giorni consecutivi e cioè fino                    

al           . 

 
 Lì                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
                    F.to  PINTO Giuseppe 
                                            _______ _______________ 
___________________________________________________ ___________________  
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso  amministrativo. 
                                              
 Lì,_________________                                     

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ______________________  

 

___________________________________________________ ___________________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il ___________________________________ 

è   decorso  il  termine  di  cui al 3° 

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

Lì,____________________ 

               Il Responsabile dei 
               Servizi Amministrativi 
 
                ___________________ 

 


