
              COMUNE DI CAMERATA CORNELLO 
                             c.a.p. 24010                                                  PROVINCIA DI BERGAMO 

CODICE ENTE 10049 
 
 

COPIA 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
 
L’anno 2012 addì 25 del mese di MAGGIO alle ore 20.30 nella sala delle adunanze 

consiliari. 
 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 

Provinciale, vennero oggi convocati in seduta i componenti del Consiglio Comunale 
 
 All’appello risultano: 
 

LAZZARINI GIANFRANCO PRESENTE 

GIUDICI FRANCESCA MARIA PRESENTE 

MILESI LUIGI PRESENTE 

BELOTTI CLAUDIO PRESENTE 

BELOTTI CRISTIAN PRESENTE 

AMBROSIONI GIORGIO PRESENTE 

MILESI JESSICA PRESENTE 

BAGGI ELENA PRESENTE 

BELOTTI FIORENTINO PRESENTE 

GALIZZI ALEX PRESENTE 

TASSI TIZIANO PRESENTE 

BELOTTI GIUSEPPE PRESENTE 

BELOTTI FRANCESCO BATTISTA PRESENTE 

 

PRESENTI: 

 
13 

ASSENTI: 0 
 
Assiste il Segretario Comunale  Dott. Saverio DE VUONO  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
  

Essendo legale il numero degli  intervenuti il Sig. LAZZARINI p.i. GIANFRANCO assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al n. 3 
dell’Ordine del  Giorno. 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE C.C.   N.  6 DEL 25.05.2012 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne 
gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in 
particolare sui seguenti punti: 
- Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale; 
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille (aliquota 
ridotta) per gli immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili 
(aliquota di base) e nella misura del 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
RILEVATO che al comma 10 dell’art. 13 D.L. 201/2011 vengono determinate le detrazioni di 
imposta per l’abitazione principale pari ad € 200,00 ai quali si aggiunge per i soli anni 2012 e 2013 
un’ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, purché residente ed 
abitualmente dimorante nella medesima abitazione principale; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 consente ai comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, tali 
aliquote fino ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali, del 3 per mille per gli altri 
immobili e dell’1 per mille per i fabbricati rurali; 
 
TENUTO CONTO che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione principale, 
deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al 
minore gettito ICI sulla prima casa, e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è 
di spettanza dello Stato per il 50%; 
 
RILEVATO che, per quanto concerne la fissazione delle aliquote dell’Imu necessarie per garantire 
l’equilibrio del bilancio 2012 si propone di adottare per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
- Abitazione principale e pertinenze (comprese le unità immobiliari classificate in A/6 – abitazione 
principale dell’imprenditore agricolo): 5 per mille 
- Altri immobili e aree edificabili: 7,6 per mille 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale (classificati in D/10): esenti in quanto il Comune di Camerata 
Cornello è classificato territorio montano 
 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L.; 
 
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del 
T.U.E.L.; 
 
UDITI gli interventi e vista la dichiarazione di voto dei Consiglieri di minoranza qui allegata; 
 
Con voti favorevoli n.9, contrari n. 4 (Galizzi Alex, Tassi Tiziano, Belotti Giuseppe e Belotti 
Francesco Battista)  espressi nelle forme di legge; 



 
UDITA la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente del Consiglio, 
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di 
seguito si intendono integralmente richiamate costituendone motivazione, anche al fine di 
cui all'art. 3 della legge 07.08.1990, n. 241; 

 
2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 
 

� Abitazione principale e pertinenze (compresi immobili classificati in A/6 - 
abitazione principale dell’imprenditore agricolo): 5 per mille 
� Altri immobili: 7,6 per mille 
� Aree edificabili: 7,6 per mille 
� Fabbricati rurali ad uso strumentale (classificati in D/10): esenti in quanto il 
Comune di Camerata Cornello è classificato territorio montano 
 

3. di confermare le detrazioni per l’abitazione principale secondo quanto stabilito all’art. 13 
comma 10 del D.L. 201/2011, come richiamate in premessa; 

 
4. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli 

anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 
169 della L. 296/2006; 

 
5. Di prendere atto che con successiva e separata votazione, il presente provvedimento è stato 

dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 con voti favorevoli n.9, contrari n.4 (Galizzi Alex, Tassi Tiziano, Belotti 
Giuseppe e Belotti Francesco Battista). 

 
 

                                     IL SINDACO 
F.TO   Lazzarini p.i. Gianfranco 

Camerata Cornello, 25.05.2012 
 
 
 
OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  approvato con Decreto Lgs. 267/00 sulla 
proposta di deliberazione ad oggetto:  
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
 
Il sottoscritto Lazzarini p.i. Gianfranco nella sua qualità di Sindaco 

 
ESPRIME 

 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
sopraindicata. 

                                IL SINDACO 
                                                                     F.TO    Lazzarini p.i. Gianfranco 

 
 
 



 
                                    
 
              IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO Sig. LAZZARINI p.i. GIANFRANCO       F.TO  Dott. Saverio DE VUONO 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 , 

primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio in data 

odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO     Dott. Saverio DE VUONO 

 
 
Addì,   
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità  è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 
134, comma 3, della legge 267 del 18.08.2000. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Saverio DE VUONO 

 
 
Addì, 
 
 
Copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Saverio DE VUONO 
 

 
 
Addi ,  
 

 


