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COMUNE DI COLOGNE 
 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

COPIA N° 17 del 07/06/2012 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 

 

L'anno 2012, addì  sette del mese di giugno  alle ore 20:35, nella sala delle adunanze del 
palazzo comunale, si è riunito, in seduta pubblica il CONSIGLIO COMUNALE in seguito a 
convocazione disposta dal sindaco con avvisi spediti nei termini di legge: 
 

N. Cognome e Nome Qualifica Presenza 

1 VERZELETTI DANILO 
DAVIDE 

Presidente P 

2 GARZA SIMONE Consigliere P 

3 PEZZONI MARINKA Consigliere P 

4 GOFFI GIANMARIO Consigliere P 

5 UBERTI ROBERTO Consigliere P 

6 SCARPINI ANDREA Consigliere P 

7 FORTUNATO CATERINA Consigliere P 

8 PASQUALI NORMA Consigliere P 

9 VEZZOLI DINO Consigliere P 

10 BEDOSCHI GIOVANNI Consigliere P 

11 BASSANI LINO ANGELO Consigliere P 

12 SALA GIOVANNI 
BATTISTA 

Consigliere P 

13 GHILARDI AURELIO Consigliere  P 

14 PADERNO ROBERTINO Consigliere  A 

15 BRUSCO ERMANNO Consigliere P 

16 GARZA MARCO Consigliere P 

17 PASQUALI DARIO Consigliere P 

 
Presenti: 16       Assenti: 1 

 
 
Assiste all’adunanza  il Segretario Comunale  Cima dr. Donato il quale partecipa alla riunione 
con funzioni consultive, referenti, di assistenza e per la cura della verbalizzazione. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Presidente del Consiglio,  Verzeletti Danilo 
Davide, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato . 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 

 

 

    IL CONSIGLIO COMUNALE 

Introduce l’argomento il Sindaco-Presidente. Lo stesso relaziona sull’applicazione dell’IMU e delle 
relative aliquote. 

Interviene il Consigliere Fortunato Caterina (Lista “Civica Colognese”), la quale sottolinea che la 
gestione delle spese legali per l’anno precedente o di altre spese (ad esempio quelle inerenti la 
festa del Patrono) potevano essere più contenute e si tratta solo di una scelta contabile. 

Il Sindaco risponde che non si tratta di spese (almeno in parte), derivanti da iniziative intraprese 
da questa Amministrazione. Inoltre il criterio applicato è puramente contabile al fine di arrivare ad 
un pareggio di bilancio, con un aumento delle tasse ma anche con una contestuale riduzione della 
spesa. 

A questo punto prende la parola il Consigliere Brusco Ermanno ( Lista “Ghilardi Sindaco”), sulle 
problematiche relative all’applicazione dell’IMU sembra sia già stato detto tutto, segnala il 
Consigliere le difficoltà riscontrate dai cittadini nell’accedere all’ufficio con  il disagio, soprattutto 
delle persone anziane, di dover stanziare sulle scale del comune per più ore. 

Si instaura una breve discussione 

Il Consigliere Pasquali Dario (Lista “Progetto per Cologne”) afferma che gli amministratori 
sembrano piuttosto nervosi. 

Il Consigliere Garza Marco (Lista “Progetto per Cologne”), chiede che venga messo a verbale 
quanto detto dal Consigliere Vezzoli Dino (Lista “Civica Colognese”). Nello specifico il Consigliere 
Vezzoli riferendosi al Consigliere Garza Marco, lo definiva “zerbino” al Consigliere Pasquali Dario 
(Lista “Progetto per Cologne”). 

Visti: 
1. l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene 
anticipata all’annualità 2012; 

2. il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 

3. l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

4. l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 

5. l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

6. l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
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relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 
diminuzione; 

7. l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, 
riducendola fino allo 0,1 per cento; 

 
Richiamato l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui: 

1. 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; 

2. per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un 
importo massimo di 400,00 euro; 

3. i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 

 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
Visto l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con 
delibera n. 16 del 07.06.2012 ; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con la seguente votazione: Favorevoli: 10 (dieci) ; Contrari: 6 (sei) (Ghilardi Aurelio, Brusco 
Ermanno, Sala Giovanni Battista, Fortunato Caterina, Garza Marco, Pasquali Dario) ; Astenuti: 0 
(zero) ; 
 
 

DELIBERA 

 
1. dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 



Verbale di Consiglio N° 17 del  07/06/2012 
 

2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria  per 
l’annualità 2012: 

a. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,5 PER CENTO 
b. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:0,2 PER CENTO 
c. ALTRI FABBRICATI: 0,8 PER CENTO 

 
3. di stabilire la detrazione per l’abitazione principale in Euro 200,00. La suddetta detrazione 

è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale  (fino ad un importo massimo di 400,00 euro), pertanto l'importo complessivo 
della detrazione non può superare l' importo massimo di Euro 600,00; 

 
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2012; 

 
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 

al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti: Favorevoli: 10 (dieci) ; Contrari: 6 (sei) (Ghilardi Aurelio, Brusco Ermanno, Sala 
Giovanni Battista, Fortunato Caterina, Garza Marco, Pasquali Dario) ; Astenuti: 0 (zero), dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
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Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

  

Cologne, li 07/06/2012   Il Responsabile Area Economico Finanziaria 

  F.to Plebani rag. Simonetta  
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio  
F.to Verzeletti Danilo Davide 

Il Segretario Comunale 
F.to Cima dr. Donato 

 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 28/06/2012, all’Albo 
Pretorio Istituzionale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 
 Il Funzionario Incaricato 
 F.to Chiara Tonelli 
   

 
 

ESECUTIVITA' 

 

E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’ art. 134 comma 3 del 
D. Lgs 267/2000. 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 
267/2000.       
 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Cima dr. Donato 

   

 

 
Copia valida ai soli fini della pubblicazione albo on-line art. 32 L. 69/2009. 
Per ottenere copia fare richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990. 
 
Cologne, 28/06/2012       

Il Funzionario Incaricato 
Rag. Chiara Ranghetti 

 
 
 
     


