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Cologno, ritocco all'Imu 
dopo il salasso annunciato 
 
La Giunta ci rimette mano. Seconde case da 9,2 all'8,6 per mille 
Ma in Consiglio è ancora scontro. La minoranza: aliquote inique 
 
Cologno 
Federica Bani 
Dietrofront della Giunta sulle aliquote Imu, rispetto a quanto era stato 
deliberato nei mesi scorsi. 
Nell'ultimo Consiglio comunale, chiamato a votare il bilancio di previsione 
2012 (approvato con i soli voti della maggioranza) l'amministrazione 
leghista guidata da Claudio Sesani ha infatti ritoccato leggermente al 
ribasso l'imposta comunale inizialmente prevista da delibera di Giunta, 
portandola dal 5 al 4,8 per mille sulle prime case e dal 9,2 all'8,6 quella sugli altri edifici: una 
percentuale comunque elevata soprattutto per negozi e aziende, che lo scorso anno, con la 
vecchia Ici, versavano il 6 per mille. Nessuna novità, invece, sul fronte dell'addizionale Irpef, 
confermata allo 0,2 per cento. 
La minoranza attacca 
E proprio sulle due imposte si è acceso il dibattito con la minoranza di «Progetto Cologno» che ha 
presentato tre emendamenti – bocciati dalla maggioranza – per chiedere, tra l'altro, una 
differenziazione dell'imposta. 
«In questa fase di crisi – ha spiegato la capogruppo Chiara Drago – proponiamo che non vengano 
tassati i cittadini sul reddito ma sul loro patrimonio, differenziandolo per categorie: alzando all'1% 
l'Imu sulle seconde case dei cittadini che appartengono alla prima fascia di reddito e 
abbassandola allo 0,8% per gli immobili che rientrano nella categoria C1, ovvero negozi e 
botteghe. Chiediamo inoltre di ridurre l'aliquota sulle seconde case date in affitto, per incentivare i 
proprietari ad abbassare il ricavato mensile chiesto ai propri conduttori e cercare di risolvere in 
parte il problema degli appartamenti sfitti presenti in paese». Legata a quest'ultima proposta, 
anche la possibilità di ridurre l'Imu sulle seconde case per le quali vengono attivati contratti di 
affitto concordati col Comune. 
«Fatto il possibile» 
A rispondere l'assessore ai Servizi sociali e istruzione Stefania Boschi che ha dichiarato di non 
condividere l'aumento della tassazione sulle seconde case «perché penalizza troppo gli ultimi due 
scaglioni Irpef. Abbiamo fatto uno sforzo di equità per i nostri cittadini e la differenziazione di 
percentuale proposta diventa un'iniquità notevole». 
E il sindaco Sesani ha concluso: «Abbiamo già fatto un bilancio e non si poteva fare qualcosa di 
molto diverso da ciò che già è stato fatto». 
Dibattito sulle opere 
Altro tema ad avere acceso il dibattito è stato l'approvazione, sempre a maggioranza, del piano 
triennale delle opere pubbliche. 
«Spiegateci – è intervenuto Roberto Zampoleri di Progetto Cologno – perché sono stati previsti e 
approvati progetti di un certo valore che poi risultano iscritti nel bilancio con un valore nettamente 
inferiore». Tra questi, il progetto preliminare per la nuova pavimentazione nel centro storico che 
prevede costi per 350 mila euro ma nel piano delle opere è riportato per 265 mila. O ancora, il 
progetto preliminare di ampliamento del centro anziani (458 mila euro, ma nel piano delle opere 
iscritto per 194 mila). 
«Come si può approvare un progetto stimato per una certa quantità di euro e poi finanziarlo con la 
metà degli oneri previsti? – ha chiesto Zampoleri – È chiaro che poi i progetti diventano 
irrealizzabili». 
Pronta la replica del primo cittadino: «Quello che abbiamo approvato finora l'abbiamo realizzato, 
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aggiungerei bene, e a favore della comunità che per questo ci ha votato. Le opere sono state 
stimate l'anno scorso con costi superiori, ma adesso noi vogliamo realizzarle a costi più bassi». 
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