
COPIA 

COMUNE DI ZOGNO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

DELIBERAZIONE N. 2 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2012             

   

 
L’anno duemiladodici addì ventinove  del mese di febbraio alle ore 20:00 nella sala delle 
adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco, previa l’osservanza delle formalità prescritte 
dalla vigente normativa si è riunito il Consiglio Comunale. 
All’appello risultano:  
 
 P A   P A 

GHISALBERTI Giuliano 

Gianpietro 

Sindaco 

X   SONZOGNI Stefano  X 

    PELLEGRINI Francesco X  

LEGA NORD    FUSTINONI Angioletta X  

DONADONI Diego X   ZOGNO DEMOCRATICA   

GHERARDI Lino X   FUSTINONI Roberto Barnaba X  

RUGGERI Meri X   LICINI  Luca X  

PESENTI Massimo X   TRAINI Giuseppe X  

PESENTI Giampaolo X   P.D.L. / U.D.C.   

BROZZONI Duilio Marino  X  MAZZOLENI Roberto X  

CHIESA Stefano X   GHERARDI Alessandra  X 

ZANCHI Mario X      

       

    TOTALE 14 3 

 
 
E’ presente l’Assessore Esterno Sig. CURNIS Angelo. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Domenico Figà 
Il Dott. Ghisalberti Giuliano, assume la presidenza e verificato il numero legale degli intervenuti 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

Sentita l’illustrazione da parte del Sindaco sulla proposta dell’amministrazione comunale circa 

la determinazione delle aliquote IMU da applicare per l’anno 2012. 

 

Sentiti altresì: 

 

Roberto Fustinoni:  Dichiara di non essere d’accordo con la linea dell’Amministrazione 

Comunale, ed all’uopo ricorda di aver presentato un emendamento al bilancio in tal senso, che 

ovviamente viene vanificato in quanto le tariffe IMU vengono adottate prima dell’approvazione 

del bilancio. Pertanto, anticipa, la proposta di cui all’emendamento, chiedendo, mantenendo 

invariato il saldo contabili di € 1.750.000= ed invariato il contributo da versare allo Stato 

sull’aliquota del 7,6 per mille, di: 

- aumentare al 10,6 x mille le seconde case sfitte; 
- aumentare al 9,6 x mille le seconde case affittate; 
- aumentare al 8,6 x mille le seconde case con affitto a canone concordato; 
- usare il maggior gettito per diminuire l’aliquota per la 1^ casa. 

 

Roberto Mazzoleni: Dissente della proposta di Zogno Democratica in quanto si colpirebbe in 

modo iniquo il patrimonio immobiliare ancora invenduto, causa la crisi economica, evidenziando 

che detto patrimonio non costituisce una speculazione ma un investimento. Afferma, inoltre, che 

essendo l’IMU per adesso sperimentale e di prima applicazione, si potranno fare dei 

ragionamenti più approfonditi, quando si costituiranno le banche dati. 

 

Roberto Fustinoni:  Chiarisce che la proposta di Zogno Democratica cerca di venire incontro 

all’esigenza delle famiglie meno abbienti possessori solo della prima casa, per gli altri casi è 

indubbiamente un bene di investimento. 

 

Sindaco: Ritiene non accettabile la proposta di Zogno Democratica, in quanto non essendoci 

una banca dati non si possono garantire gli equilibri contabili. Il lieve aumento sulle seconde 

case si rende necessario per cercare di superare la norma, che sostanzialmente requisisce gli 

introiti IMU sulla 1^ casa, con minori trasferimenti statali e avere le risorse necessarie per i 

servizi essenziali. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI agli 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; 

 

 

 



 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 

59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”; 

 

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione ; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari 

e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio 

delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi 

titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 

TENUTO CONTO 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, l'aliquota di base dell’imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 

aumento o in diminuzione, esclusivamente nei casi previsti dalla suddetta legge; 

 

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta 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 ; 

 

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 

periodo 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 ;  

 

EVIDENZIATO pertanto che 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; 

 

 

 



 

 

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 

calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 

principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota 

di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 

all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di 

aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 

 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 

contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 

attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni. 

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle entrate ; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore 

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, e, sotto il profilo della legittimità, espresso 

dal Segretario Generale ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 

e dei Servizi ed allegati al presente atto. 

 

Con voti: 

- favorevoli n. 11 

- contrari  n. 3 (Roberto Fustinoni, Traini Giuseppe, Luca Licini) 

espressi per alzata di mano. 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012 : 

• ALIQUOTA DI BASE                0,86 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE     0,4 PER CENTO  

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO  

 

2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012, salvo eventuali modifiche di legge: 

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;  

 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

 

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare in data odierna; 

 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

6) di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli 11, contrari 3 (Roberto Fustinoni, Traini 

Giuseppe, Luca Licini) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

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



 

 

 

 

“ APPROVAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2012.” 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto: 

 

 

 

 

 
 La sottoscritta Tullia Dolci, Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
 

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

F.to Rag. Tullia Dolci 

 

 

 

Ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sulla 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

 Il sottoscritto Dott. Domenico Figà, Segretario Generale, esprime parere favorevole sotto 

il profilo di legittimità; 

 

 

       IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.to Dott. Domenico Figà 

 

 

 

 

 

 

Zogno, lì 24 febbraio 2012  
 



 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to - Dott. Ghisalberti Giuliano 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to - Dott. Domenico Figà 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, è stata affissa all’albo pretorio elettronico in data odierna e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 06/04/2012. 

 

 

Addì, 22/03/2012  

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to – Gloria Vitali 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 

pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

Addì, ______________  

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott. Domenico Figà) 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Addì, 22/03/2012                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                               F.to - Dott. Domenico Figà 

  

 

 

 


