
 
 
 
 

COMUNE DI OSIO SOTTO 
Provincia di Bergamo 

 
 
 Deliberazione  N° 17 
 
 
 
 

           V E R B A L E     D I   D E L I B E R A Z I O N E    D E L  
C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
 

Sessione ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica. 
 
 

Oggetto: Art. 13 DL 201/2011 (convertito in L. 214/2011) e s.m.i.) – IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
D’IMPOSTA PER L’ESERCIZIO 2012. 

 

 
L’anno duemiladodici  il giorno ventidue del mese di maggio alle ore  18.00 

nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
comunali. 
 

All’appello iniziale risultano: 
 

 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

1) GALBUSERA ATTILIO 
2) VIOLA FIORENZO 
3) AGAZZI LUCA 
4) MAFFEIS EUGENIO 
5) ALBERGONI LUCA 
6) GRITTI CORRADO 
7) COLLEONI ANDREA 
8) MARIANI CRISTIAN 
9) FRATUS FABRIZIO 
10) PETRALIA FRANCO 
11) ROSSATI MASSIMO 
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12) PAGANINI FABIO 
13) MOSSALI MARCELLO 
14) BOCCHI MIRIO  
15) FERRARO NUNZIO 
16) QUARTI CORRADO 
17) CITTERIO PAOLO 
18) GIAVAZZI LUIGI 
19) PELLEGRINO DARIO 
20) GRITTI AGNESE 
21) PAVESI EMILIANO 
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   Totali 17 4 

 
Partecipa il Segretario comunale d.ssa Giovanna Moscato la quale cura la redazione 

del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Galbusera Attilio, in qualità di  

Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al N° 5 dell’ordine del giorno. 

 
 



  
        Risulta presente  l’Assessore esterno Pinotti Luciano e il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Lalumera Chiara e il Revisore dei Conti Dott. Nembrini Luca; 

          Registrato l’arrivo in aula del Consigliere Pavesi alle ore 18,23 che porta  il  numero dei presenti a 
18; 

          Registrato l’arrivo in aula del Consigliere Bocchi alle ore 19,28 che porta  il  numero dei presenti a 
19; 

          Registrato l’arrivo in aula del Consigliere Paganini alle ore 19,42 che porta  il  numero dei presenti 
a 20; 

          Registrata l’uscita dall’ aula del Consigliere Pavesi alle ore 21,02 che porta  il  numero dei presenti 
a 19; 

 
Acquisiti i prescritti pareri, richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000,  di regolarità 

tecnica e di regolarità contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

I l  C o n s i g l i o  C o m u n a l e  
 
Su proposta dell’Assessore al Bilancio Eugenio Maffeis; 

 
PREMESSO che il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23,  ha istituito, a decorrere dal 2014, l’Imposta Municipale Propria 
(IMU), secondo la disciplina delineata dagli artt. 8, 9 e 14, in sostituzione, per la componente immobiliare, 
dell'IRPEF e relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e dell'Imposta 
comunale sugli immobili (ICI); 

RILEVATO che l’art.13 del DL 06.12.2011, n. 201 (convertito in L. 214/2012), come ulteriormente modificato 
ed integrato dall’art. 4 del DL  02.03.2012 n. 16/2012 (convertito in L. 44/2012), nell’anticipare l’entrata in 
vigore dell’imposta al 1° gennaio 2012 e pur nel richiamo parziale dei principi istitutivi del Decreto Legislativo 
anzidetto, ne ha profondamente ridefinito i contenuti e le modalità applicative, prevedendo, in sintesi: 

a) l’estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale ed alle 
relative pertinenze (comma 2);  

b) la delimitazione numerica e per tipologia catastale delle pertinenze di abitazione principale ammesse ad 
aliquota agevolata ed a detrazione d’imposta (non più di un’unità per ognuna delle tipologie catastali C2-
C6-C7, comma 2); 

c) la determinazione e diversificazione delle aliquote di base, come di seguito (commi 6,7 e 8): 
 abitazione principale e relative pertinenze:  0,4%  
 altre tipologie di fabbricati, aree edificabili, terreni:  0,76%  
 fabbricati rurali ad uso strumentale:  0,2%  

d) la determinazione delle detrazioni d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze come di seguito 
(comma 10): 
 detrazione “base” € 200,00 (annui, base periodo e quota di possesso/destinazione) 
 ulteriori € 50,00 annui (limitatamente agli anni 2012 e 2013) per ogni figlio di età non superiore ai 26 

anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità adibita ad abitazione principale, con 
un massimo di € 400,00; 

e) la facoltà del Comune di elevare o ridurre le anzidette aliquote di base e la detrazione d’imposta, come di 
seguito (commi 6,7 e 8): 
 aliquota abitazione principale e relative pertinenze:  sino a +/-0,2 punti percentuali 
 detrazione abitazione principale  elevabile sino a concorrenza dell’imposta, nel rispetto degli equilibri 

di bilancio, con obbligo, in tal caso, di aliquota non superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari 
tenute a disposizione 

 altre tipologie di fabbricati, aree edificabili, terreni:  sino a +/-0,3 punti percentuali 



 fabbricati rurali ad uso strumentale:  sino a -0,1 punti percentuali 

f) l’elevazione dei moltiplicatori da applicare alle rendite catastali, al fine del calcolo della base imponibile, 
come di seguito (comma 4):  

tipologia catastale moltiplicatore IMU (preced. moltiplic. ICI) 

 A1/A9/A11 (fabbricati abitativi) 160 100 

 C/2–C/6–C7 (locali di deposito-box- tettoie chiuse o aperte) 160 100 

 A/10 (uffici-studi) 80 50 

 C/1 (negozi) 55 34 

 D (fabbricati adibiti ad attività produttive, commerciali e 
similari) – escluso D/5 

60 (65 dal 2013) 50 

 D5 (istituto di credito, assicuraz.) 80 50 

 B (collegi, ricoveri, caserme, ospedali, uffici pubbl. e similari) 

 C/3-C/4-C/5 (lab.arti e mest-fabbr.sport. stabil.balneari) 
140 140 

g) l’attribuzione integrale ai Comuni del gettito d’imposta sull’abitazione principale e relative pertinenze e sui 
fabbricati rurali ad uso strumentale (secondo l’aliquota agevolata di legge ovvero in base a quella 
determinata dall’Ente) (comma 11); 

h) la devoluzione allo Stato del 50% del gettito d’imposta ad aliquota base (attualmente 0,76%) su ogni altra 
fattispecie imponibile (comma 11); 

i) l’attribuzione integrale ai Comuni dell’extra-gettito derivante dall’incremento dell’aliquota base non 
agevolata anzidetta e, per contro, il totale addebito agli stessi del minor gettito derivante dalla riduzione 
dell’aliquota base e di ogni ulteriore agevolazione d’imposta introdotta (comma 11); 

j) l’eliminazione della facoltà di equiparazione ad “abitazione principale” delle unità immobiliari concesse in 
uso gratuito parentale, con applicazione a tale fattispecie dell’aliquota base non agevolata dello 0,76%; 

k) il versamento dell’imposta esclusivamente a mezzo F24 (e con bollettino ccp a decorrere dall’1.12.2012), 
con codici diversificati in funzione della tipologia e spettanza dell’inerente gettito (comma 12); 

l) la rateazione dell’imposta come di seguito (comma 12 bis): 

 acconto  
     16 giugno 

 50% dell’imposta ad aliquota/detrazione base di legge 

 30% dell’imposta ad aliquota base, solo per fabbricati rurali ad uso strumentale  

 (opzionale solo per abitazione principale e pertinenze x 2012): 1/3 imposta come 
sopra 

 acconto        
16 settembre  

  (opzionale solo per abitazione principale e pertinenze x 2012): 1/3 imposta come 
sopra 

 saldo  
    16 dicembre 

  saldo imposta dovuta, al netto acconto/acconti con conguaglio in base alle 
aliquote/detrazioni a tale data vigenti. 

EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle scelte in materia fiscale espressamente 
indicate nella DGC n. 71 del 26.04.2012 e funzionali all’elaborazione dello schema dei documenti di 
programmazione finanziaria, ha determinato, in forma propositiva al Consiglio Comunale, l’ineludibile 
necessità di elevazione delle aliquote d’imposta, nei valori minimi strettamente necessari al conseguimento del 
pareggio di bilancio ed alla contestuale garanzia dei servizi erogati dall’Ente, in presenza della drastica e 
crescente riduzione delle risorse trasferite effetto delle manovre correttive 2010-2011 (DL 78/2010- DL 
201/2011), secondo i valori di seguito: 

a) abitazione principale e relative pertinenze (come individuate ex art. 13, comma 2):  +0,05% 
sull’aliquota base ridotta di previsione legislativa (attualmente dello 0,4%) integralmente di spettanza 
comunale 

 aliquota complessiva conseguente, con aliquota base attualmente vigente e salvo modifiche ex art. 4 
DL 16/2012: 0,45%; 

 



b) altre fattispecie imponibili (fabbricati-terreni ed aree edificabili):  +0,05% sull’aliquota base di 
previsione legislativa  (attualmente dello 0,76%), di cui 0,38% di spettanza comunale e pari percentuale 
di spettanza dello Stato  

 aliquota complessiva conseguente, con aliquota base attualmente vigente e salvo modifiche ex art. 4 
DL 16/2012:  0,81%, di cui 0,43% (0,38%+0,05%) di spettanza comunale e 0,38% di spettanza 
statale; 

 
c) detrazioni d’imposta, altre aliquote e fattispecie specifiche: come legislativamente disciplinate 

dall’ art. 13, DL 201/2011, modificato ed integrato dall’art. 4 del DL 16/2012, convertito in L. 
26.04.2012, n.44; 

DATO ATTO: 

 che, per espressa previsione normativa, ex art. 13 comma 12bis del DL 201/2011 come modificato ed 
integrato dall’art.4 del DL 16/2012, le previsioni d’entrata di cui al titolo I, categoria 1^ - risorsa 05 
(I.M.U.) cap. 100 (IMU ad aliquote base) sono state formulate in funzione dell’ “accertamento 
convenzionale” del gettito IMU ad aliquote base come stimato dal MEF-Dipartimento delle Finanze e 
pubblicato in data 20.04.2012 (€ 3.409.000,00, di cui € 1.972.000,00 di spettanza dell’Ente ed € 
1.437.000,00 riservate allo Stato); 

 che le stime ministeriali anzidette hanno evidenziato una significativa sovrastima rispetto alle prime 
proiezioni del gettito d’imposta elaborate dall’Ente; 

 che l’extra-gettito IMU previsionato in relazione agli incrementi di aliquota determinati 
dall’Amministrazione comunale in forma propositiva al Consiglio Comunale (ris. 01.01.0005 – cap 110), è 
stato pertanto quantificato sulla base della proiezione d’imposta ad aliquota base elaborata dall’Ente (€  
290.000,00 stimati); 

DATO altresì ATTO: 

 che, ai sensi dell’art.13-comma 17 del DL 201/2011, in relazione al gettito IMU MEF stimato ad aliquote 
base si è determinata una riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio pari ad € 457.591,03 (come da 
spettanze provvisorie pubblicate in pari data dal Ministero dell’Interno, (IMU stima MEF vs ICI 2010); 

 che, ai sensi dell’art. 13, comma 12bis del DL 201/2011 (conv. in L. 214/2011), come introdotto dall’art.4 
del DL 16/2012: 

“ L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale 
differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli 
accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati 
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla 
Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1o marzo 2012.  

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia 
e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima 
rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla 
modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per 
assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.  

Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, 
lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”. 

POSTA contestuale riserva, ai sensi dell’anzidetto art. 13, comma 12bis, ultimo capoverso: 

 di successiva approvazione del regolamento IMU (art. 13, comma 13 DL 201/2011 e 14, comma 6 D.Lgs. 
23/2011) entro il termine del 30.09.2012 espressamente consentito dal legislatore nel primo anno di 
applicazione dell’imposta, al fine di consentire ogni opportuno approfondimento ed analisi della 
legislazione vigente e della materia regolamentare e di disporre di un compiuto e razionale strumento di 
disciplina del tributo; 



 di eventuale aggiornamento,  entro pari termine, delle determinazioni in materia di aliquote d’imposta di cui 
alla presente deliberazione, ove necessario in relazione all’effettivo andamento del gettito IMU in acconto 
ed alla connessa ridefinzione della regolazione compensativa IMU-ICI a valere sul Fondo sperimentale di 
riequilibrio;  

AI SENSI dell’art. 8, comma 5 del D.Lgs 23/2011, nonchè dell'art. 172  del D.Lgs. 267/2000; 

NEL RISPETTO del termine di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, prorogato, da ultimo, al 30.06.2012 
dall'art.29, comma 16-quater del DL 29.12.2011, n. 216, convertito in L. 24.02.2012, n. 14; 

RICHIAMATI, inoltre, l’art. 53.16 della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27.8 della L. 448/2001 e l’art. 
1, comma 169, della L. 296/2006; 

ESAURITA la discussione, come da verbale di seduta che sarà depositato agli atti e che, sia pur non allegato  
alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
CON VOTI  astenuti n.2 (“l’Aquilone”)  favorevoli n. 11 (“Osio in  Comune”),  contrari n. 6 (“ Gruppo Misto”, 
“La Margherita”),  espressi in forma palese dai n. 19 Consiglieri presenti, 
 

d e l i b e r a  

 
 DI APPROVARE, nel richiamo della normativa e delle motivazioni in premessa ed in accoglimento della 

proposta a tal fine formulata con DGC n. 271/2012, la determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta 
IMU per l’esercizio 2012, come di seguito: 

a) abitazione principale e relative pertinenze (come individuate ex art. 13, comma 2):  +0,05% 
sull’aliquota base ridotta di previsione legislativa (attualmente dello 0,4%) integralmente di 
spettanza comunale 

 aliquota complessiva conseguente, con aliquota base attualmente vigente e salvo modifiche ex art. 
4 DL 16/2012: 0,45%; 

 

b) altre fattispecie imponibili (fabbricati-terreni ed aree edificabili):  +0,05% sull’aliquota base 
di previsione legislativa  (attualmente dello 0,76%), di cui 0,38% di spettanza comunale e pari 
percentuale di spettanza dello Stato  

 aliquota complessiva conseguente, con aliquota base attualmente vigente e salvo modifiche ex art. 
4 DL 16/2012:  0,81%, di cui 0,43% (0,38%+0,05%) di spettanza comunale e 0,38% di spettanza 
statale; 

 

c) detrazioni d’imposta, altre aliquote e fattispecie specifiche: come legislativamente disciplinate 
dall’art. 13, DL 201/2011, modificato ed integrato dall’art. 4 del DL 16/2012, convertito in L. 
26.04.2012, n.44; 

 DI DARE ATTO: 

- che, per espressa previsione normativa, ex art. 13 comma 12bis del DL 201/2011 come modificato ed 
integrato dall’art.4 del DL 16/2012, le previsioni d’entrata di cui al titolo I, categoria 1^ - risorsa 05 
(I.M.U.) cap. 100 (IMU ad aliquote base) sono state formulate in funzione dell’ “accertamento 
convenzionale” del gettito IMU ad aliquote base come stimato dal MEF-Dipartimento delle Finanze e 
pubblicato in data 20.04.2012 (€ 3.409.000,00, di cui € 1.972.000,00 di spettanza dell’Ente ed € 
1.437.000,00 riservate allo Stato); 

- che le stime ministeriali anzidette hanno evidenziato una significativa sovrastima rispetto alle prime 
proiezioni del gettito d’imposta elaborate dall’Ente; 



- che l’extra-gettito IMU previsionato in relazione agli incrementi di aliquota approvati con la presente 
deliberazione (ris. 01.01.0005 – cap 110), è stato pertanto quantificato sulla base della proiezione 
d’imposta ad aliquota base elaborata dall’Ente (€  290.000,00 stimati); 

 DI DARE altresì atto: 

- che, ai sensi dell’art.13-comma 17 del DL 201/2011, in relazione al gettito IMU MEF stimato ad 
aliquote base si è determinata una riduzione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio pari ad € 457.591,03 
(come da spettanze provvisorie pubblicate in pari data dal Ministero dell’Interno, (IMU stima MEF vs 
ICI 2010); 

- che, ai sensi dell’art. 13, comma 12bis del DL 201/2011 (conv. in L. 214/2011), come introdotto 
dall’art.4 del DL 16/2012: 

“ L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale 
differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli 
accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati 
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla 
Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1o marzo 2012.  

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia 
e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima 
rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla 
modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per 
assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.  

Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, 
lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e 
la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”. 

 DI PORRE contestuale riserva, ai sensi dell’anzidetto art. 13, comma 12bis, ultimo capoverso: 

 di successiva approvazione del regolamento IMU (art. 13, comma 13 DL 201/2011 e 14, comma 6 
D.Lgs. 23/2011) entro il termine del 30.09.2012 espressamente consentito dal legislatore nel primo 
anno di applicazione dell’imposta, al fine di consentire  ogni opportuno approfondimento ed analisi 
della legislazione vigente e della materia regolamentare e di disporre di un compiuto e razionale 
strumento di disciplina del tributo; 

 di eventuale aggiornamento,  entro pari termine, delle determinazioni in materia di aliquote d’imposta 
di cui alla presente deliberazione, ove necessario in relazione all’effettivo andamento del gettito IMU 
in acconto ed alla connessa ridefinzione della regolazione compensativa IMU-ICI a valere sul Fondo 
sperimentale di riequilibrio;  

 DI DARE conclusivamente atto che la presente deliberazione verrà trasmessa telematicamente al MEF-
Dipartimento delle Finanze-, secondo le indicazioni di cui alla nota prot. 5343/2012, entro il termine di cui 
all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ex art. 13, c. 15 del DL 201/2011;  

 DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi,  immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai 
sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, ai fini del rispetto dei termini di approvazione, prorogati al 
30.06.2012 ex art. 29, comma 16-quater del DL  216/2011, convertito in L. 14/2012, nonché della 
successiva approvazione del bilancio di previsione 2012, iscritta al seguente OdG di pari seduta consiliare, 
autorizzandone l’esecuzione e pubblicazione anche prima del deposito del relativo verbale di trascrizione 
del dibattito consiliare. 

_______________ 
 


