
COPIA 

COMUNE DI ZOGNO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

DELIBERAZIONE N. 7 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE I.M.U. ANNO 2013.   

   

 
L’anno duemilatredici addì trenta  del mese di aprile 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 

Sindaco 
X   PELLEGRINI Francesco X  

    FUSTINONI Angioletta X  

LEGA NORD    LAZZARONI Monica 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 13 4 

 

 

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 2013. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

RILEVATO che con delibera del Consiglio Comunale n. 2 in data 29/02/2012 venivano 

approvate le tariffe IMU per l’anno 2012; 

 

Ritenuto per l’anno 2013 di adottare le seguenti aliquote: 

 

Aliquote e detrazioni IMU 

Aliquote IMU 

0,40%  Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/6 – C/2 e 

C/7) 

0,96% Aliquota per immobili a destinazione abitativa GRUPPO A e pertinenze diverse dall’abitazione 

principale  

0,96%  Aliquota per le aree fabbricabili  

0,96%  Aliquota per immobili categoria A/10 (uffici e studi privati) 

0,86% Aliquota per immobili categoria C/1 (negozi e botteghe) – categoria C/3 (laboratori per arti e 

mestieri) – C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro) – categoria GRUPPO 

B 

0,86% Aliquota per immobili GRUPPO D con esclusione categoria D5 di cui 0,76 allo Stato 

1,06% Aliquota per immobili categoria D5 di cui 0,76 allo Stato 

0,20%  Aliquota per i fabbricati rurali strumentali soggetti ad IMU 

Detrazioni IMU 

200 Euro  Detrazione per l'abitazione principale 

50 Euro Detrazione per ogni figlio fino a 26 anni (se residente e dimorante) 

50 Euro Detrazione per ogni figlio di età superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale che sia riconosciuto 

disabile grave con certificazione della legge 104/92 oppure invalido al 100% con 

accompagnamento 

50 Euro  Detrazione al proprietario di abitazione principale riconosciuto disabile grave con certificazione 

della Legge 104/92 oppure invalido al 100% con accompagnamento 

 

 

 

 

 



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. 

 

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. 10; 

- contrari  n. 2 (Roberto Fustinoni e Luca Licini); 

- astenuti  n. 1 (Roberto Mazzoleni);  

espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 

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

anno 2013: 

 

Aliquote e detrazioni IMU 

Aliquote IMU 

0,40%  Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/6 – C/2 e 

C/7) 

0,96% Aliquota per immobili a destinazione abitativa GRUPPO A e pertinenze diverse 

dall’abitazione principale  

0,96%  Aliquota per le aree fabbricabili  

0,96%  Aliquota per immobili categoria A/10 (uffici e studi privati) 

0,86% Aliquota per immobili categoria C/1 (negozi e botteghe) – categoria C/3 (laboratori per arti e 

mestieri) – C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro) – categoria 

GRUPPO B 

0,86% Aliquota per immobili GRUPPO D con esclusione categoria D5 di cui 0,76 allo Stato 

1,06% Aliquota per immobili categoria D5 di cui 0,76 allo Stato 

0,20%  Aliquota per i fabbricati rurali strumentali soggetti ad IMU 

Detrazioni IMU 

200 Euro  Detrazione per l'abitazione principale 

50 Euro Detrazione per ogni figlio fino a 26 anni (se residente e dimorante) 

50 Euro Detrazione per ogni figlio di età superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale che sia 

riconosciuto disabile grave con certificazione della legge 104/92 oppure invalido al 100% 

con accompagnamento 

50 Euro  Detrazione al proprietario di abitazione principale riconosciuto disabile grave con 

certificazione della Legge 104/92 oppure invalido al 100% con accompagnamento 

 

 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 



 

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

rimanda al Regolamento come  integrato con deliberazione 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 10, contrari 2 (Roberto Fustinoni e Luca 

Licini), astenuti 1 (Roberto Mazzoleni) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 



 

 

 “ DETERMINAZIONE TARIFFE I.M.U. ANNO 2013.” 

 

 

 

 

 

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 26 aprile 2013 
  

 



 

 

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 pubblicata all’albo pretorio elettronico in data odierna e vi 

rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 22/05/2013. 

 

 

Addì, 07/05/2013  

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, 07/05/2013                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                          F.to - Dott. Domenico Figà 

  

 

 

 


