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         COPIA                                  

Comune di Osio Sotto 

   Provincia di Bergamo 
 

                   Deliberazione n° 19 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

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 DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ESERCIO 
2013 
 

 
 
 
L’anno 2013  il giorno dodici del mese di luglio alle ore  18.30 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: 

 

   
Presenti 

 
Assenti 

    
Presenti 

 
Assenti 

1 GALBUSERA ATTILIO X   12 PAGANINI FABIO  X 

2 VIOLA FIORENZO X   13 MOSSALI MARCELLO X  

3 AGAZZI LUCA X   14 BOCCHI MIRIO  X 

4 MAFFEIS EUGENIO X   15 FERRARO NUNZIO X  

5 ALBERGONI LUCA X   16 QUARTI CORRADO  X 

6 GRITTI CORRADO X   17 CITTERIO PAOLO  X 

7 COLLEONI ANDREA X   18 GIAVAZZI LUIGI  X 

8 MARIANI CRISTIAN X   19 PELLEGRINO DARIO X  

9 FRATUS FABRIZIO X   20 GRITTI AGNESE X  

10 PETRALIA FRANCO X   21 PAVESI EMILIANO X  

11 ROSSATI MASSIMO X    TOTALE 16 5 

 
 

       Partecipa il Segretario Generale d.ssa MOSCATO GIOVANNA 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° 7 dell’ordine del giorno. 
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All’appello iniziale risulta assente l’Assessore esterno Pinotti Luciano; 
 
Alle ore 18,41 si registra l’arrivo in aula del consigliere Giavazzi che porta il numero dei presenti a 17. 
 
Si registra l’arrivo in aula dell’Assessore esterno Pinotti Luciano. 
 
Alle ore 18,50 si registra l’arrivo in aula del consigliere Citterio che porta il numero dei presenti a 18. 
 
Risulta presente in aula il Responsabile dei Servizi Finanziari Chiara Lalumera. 
 
Alle ore 19,30 si registra l’arrivo in aula del consigliere Bocchi che porta il numero dei presenti a 19. 
 
Registrata l’uscita dall’aula del consigliere Pellegrino alle ore 19,41 che porta il numero dei presenti a 
18. 
 
Alle ore 20,26 si registra il rientro in aula del consigliere Pellegrino che porta il numero dei presenti a 
19. 
 
Registrata l’uscita dall’aula del consigliere Colleoni Andrea alle ore 20,30 che porta il numero dei 
presenti a 18. 
 
Alle ore 20,48 si registra il rientro in aula del consigliere Colleoni Andrea che porta il numero dei 
presenti a 19. 
 
Alle ore 20,50 si registra l’arrivo in aula del consigliere Quarti che porta il numero dei presenti a 20. 
 

Registrata l’uscita dall’aula del consigliere Albergoni alle ore 21,20 che porta il numero dei presenti a 
19. 
 

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio Eugenio Maffeis; 

 

EFFETTUATO il prescritto “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile”, ai sensi 

dell’art.147bis, comma 1 T.U. 267/2000, attraverso l’acquisizione dei “Pareri di regolarità tecnica e 

contabile”,  espressi  dai Responsabili di Area, ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/00, così come sostituito 

dall’art. 3 comma 1 let. b, DL 174/2012 conv. in L. 213/2012 e dell’art. 151 comma 4 T.U. 267/00, come 

da nota inserita nella presente deliberazione; 

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
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) e s.m.i., 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; 



 
 

3 

 

che la Legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012) e, da ultimo, il DL 54/2013,  recante disposizioni 

urgenti parzialmente sospensive dei versamenti d’imposta, in uno con connesse norme transitorie a 

tutela della liquidità dei Comuni, hanno apportato ulteriori modifiche nella disciplina dell’imposta; 

che la sospensione dei versamenti in acconto, secondo l’espressa dichiarazione testuale del decreto 

legge, trova fondamento in ragione della prevista “complessiva riforma della disciplina 

dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui 

rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a 

livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta 

municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive; 

che, in sintesi, le principali modifiche nella disciplina dell’IMU operanti, a legislazione vigente, nel 

presente esercizio, si articolano come di seguito: 

Sospensione dei versamenti in acconto:  

opera per:  

      l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

      le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti 

di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati; 

      i terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del DL 201/2011 

in evidenza che, in caso di mancata adozione della riforma prevista entro il 31.08.2013, si 

continuerà ad applicare la disciplina attualmente vigente, con contestuale fissazione del 

termine di  versamento della prima rata sospesa al 16.09.2013. 

Riparto del gettito d’imposta:  

abitazione principale e relative 

pertinenze 

 gettito di integrale competenza 

comunale (come nel 2012) 

altre fattispecie imponibili 

(esclusi i fabbricati appartementi alla 

categoria catastale D) 

 gettito di integrale competenza 

comunale  

(è abolità la riserva statale operante 

nel 2012 per il 50% del gettito detto ad 

aliquota base) 

fabbricati appartementi alla categoria 

catastale D                                                   

(con moltiplicatore di rendita 

aggiornato al 65%, ex DL 201/2011) 

 

integrale spettanza allo Stato del 

gettito ad aliquota base  

nb: l’extra gettito derivante 

dall’incremento comunale delle 

aliquote spetta integralmente al 

Comune, così come, specularmente, 

grava integralmente sull’Ente il 

minor gettito da riduzioni di 

aliquote 

Conseguenze finanziarie delle nuove modalità di riparto del gettito d’imposta:  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
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Come nell’esercizio trascorso, la legge di stabilità 2013 (art.1, comma 380) ha sancito un 

principio di “neutralizzazione” degli effetti finanziari scaturenti dal nuovo assetto dei 

versamenti IMU, con compensazione a valere sul Fondo di solidarietà comunale (ex FSR): 

 a fronte di un maggior gettito IMU 2013 vs 2012 derivante all’Ente corrisponderà 

pertanto una pari riduzione del FSC  

e, viceversa,  

 a fronte di un minor gettito 2013 vs 2012 derivante all’Ente corrisponderà un pari 

incremento del FCS. 

EVIDENZIATO: 

che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle scelte individuate in materia fiscale e 

formalizzate nella DGC n. 100 del 19.06.2013 in forma propositiva al Consiglio comunale, ha 

espresso, quale elemento fondante nell’elaborazione dei documenti di programmazione finanziaria 

di breve e medio periodo l’ineludibile esigenza di parziale incremento delle aliquote d’imposta, in 

ragione dei valori minimi strettamente necessari al conseguimento del pareggio di bilancio ed alla 

contestuale garanzia dei servizi erogati dall’Ente a favore della collettività, a fronte della drastica e 

progressiva riduzione delle risorse finanziarie trasferite effetto delle manovre correttive 

succedutesi nel triennio 2010-2012 (DL 78/2010 - DL 201/2011 – DL 95/2012, come modificato 

dalla L 228/2012 e, da ultimo, dal DL 35/2013); 

che tali scelte si sostanziano negli elementi di seguito indicati: 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (a normativa vigente e fatte salve le 

eventuali modifiche dell’inerente disciplina applicativa attualmente in fase di valutazione da 

parte del legislatore):  

CONFERMA dell’aliquota dello 0,45% vigente nell’esercizio 2012 (+0,05 punti % 

sull’aliquota base ridotta di previsione legislativa - 0,4%), integralmente di spettanza 

comunale; 

ALTRE FATTISPECIE IMPONIBILI: 

 (fabbricati - terreni ed aree edificabili, con esclusione degli immobili appartenenti alle 

categorie catastali A10 e D5):  

aliquota  0,87% (+0,06 punti % rispetto all’aliquota vigente nel 2012, + 0,11 punti % 

sull’aliquota base di previsione legislativa – 0,76%), di integrale spettanza comunale, ad 

eccezione dell’imposta dei fabbricati della categoria catastale D, di integrale spettanza 

statale; 

 immobili appartenenti alla categoria catastale A10 - Uffici e studi privati: 

aliquota  0,98% (+0,17 punti % rispetto all’aliquota vigente nel 2012, + 0,22 punti % 

sull’aliquota base di previsione legislativa – 0,76%); 

 immobili appartenenti alla categoria catastale D5 - Istituto di credito, cambio e 

assicurazione: 

aliquota  1,06% (+0,25 punti % rispetto all’aliquota vigente nel 2012, + 0,3 punti % 

sull’aliquota base di previsione legislativa – 0,76%); 
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DETRAZIONI D’IMPOSTA, ALTRE ALIQUOTE E FATTISPECIE SPECIFICHE : 

CONFERMATE, come da vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU (DCC n. 

30/2012), integrativo delle casistiche di previsione legislativa, fatte salve le eventuali 

sopravvenienti modifiche della stessa, attualmente in corso  di valutazione da parte del 

legislatore; 

DATO ATTO: 

a) che in pendenza del previsto decreto ministeriale nel quale verranno ufficializzati i valori influenti 

per  il calcolo della compensazione 2013 IMU – Fondo di Solidarietà comunale, il dato previsionale 

d’imposta ad aliquota base di cui al titolo I, categoria 1^ - risorsa 05 cap. 100 (€ 2.245.000,00) e la 

conseguente valorizzazione del “taglio compensativo” FSC sono stati quantificati in base al gettito 

effettivo d’imposta 2012 ed a normativa vigente (con particolare riguardo alla “prima abitazione”), 

quale unico e congruo metodo adottabile in funzione degli elementi conoscitivi attualmente in 

possesso; 

b) che l’extra gettito previsionato in relazione all’incremento delle aliquote IMU nel secondo anno di 

applicazione (ris. 01.01.0005 – cap 110) ammonta ad € 530.000,00 ed è stato quantificato sulla 

base della proiezione d’imposta ad aliquota base elaborata dall’Ente sulla scorta del dato effettivo 

2012, nonchè delle banche dati disponibili; 

c) che il principio di “invarianza delle risorse” connesso alla diversa modalità di attribuzione del 

gettito d’imposta ad aliquota base, di cui alla lettera a), risente comunque in concreto 

dell’incertezza connessa alle modalità ministeriali di quantificazione del gettito stesso, allo stato 

attuale non ancora note; 

POSTA RISERVA, in relazione alle stime previsionali di cui  al precedente punto a) ed ove necessario a 

seguito dell’emanazione dei previsti DM di determinazione delle risorse erariali trasferite 2013, 

nonché (per quanto al punto b) in funzione delle modifiche della disciplina d’imposta sull’abitazione 

principale, in fase di esame da parte del legislatore, di eventuale successivo aggiornamento degli 

inerenti stanziamenti di bilancio, con adozione di ogni intervento legislativamente consentito a tutela 

degli equilibri di bilancio, secondo le previsioni di cui all’art. 193, comma 3, del D.Lgs.267/2000 come 

da ultimo modificato ex art.1, comma 444 della L. 228/2012, da adottarsi entro il termine del 

30.09.2013; 

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

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; 

NEL RISPETTO del termine di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, prorogato, da ultimo, al 30.09.2013 

dall'art. 10, comma 4-quater, lett.b1) del DL 08.04.2013, n. 35, convertito in L. 06.06.2013, n. 64; 

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; 

AI SENSI dell’art.42, comma 2 lettera f)   del D.Lgs. 267/2000 e s.m.; 

CON VOTI astenuti 0, favorevoli n. 10 (“Osio in Comune”), contrari n. 9 (“L’Aquilone” , “Gruppo Misto” e 

“La Margherita”), resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 19 Consiglieri presenti; 
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D E L I B E R A  

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

accoglimento della proposta a tal fine formulata con DGC n. 100/2013, la determinazione delle 

aliquote e detrazioni d’imposta IMU per l’esercizio 2013, come di seguito: 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (a normativa vigente e fatte salve le 

eventuali modifiche dell’inerente disciplina applicativa attualmente in fase di valutazione da 

parte del legislatore):  

CONFERMA dell’aliquota dello 0,45% vigente nell’esercizio 2012 (+0,05 punti % 

sull’aliquota base ridotta di previsione legislativa - 0,4%), integralmente di spettanza 

comunale; 

ALTRE FATTISPECIE IMPONIBILI: 

 (fabbricati - terreni ed aree edificabili, con esclusione degli immobili appartenenti alle 

categorie catastali A10 e D5):  

aliquota  0,87% (+0,06 punti % rispetto all’aliquota vigente nel 2012, + 0,11 punti % 

sull’aliquota base di previsione legislativa – 0,76%), di integrale spettanza comunale, ad 

eccezione dell’imposta dei fabbricati della categoria catastale D, di integrale spettanza 

statale; 

 immobili appartenenti alla categoria catastale A10 - Uffici e studi privati: 

aliquota  0,98% (+0,17 punti % rispetto all’aliquota vigente nel 2012, + 0,22 punti % 

sull’aliquota base di previsione legislativa – 0,76%); 

 immobili appartenenti alla categoria catastale D5 - Istituto di credito, cambio e 

assicurazione: 

aliquota  1,06% (+0,25 punti % rispetto all’aliquota vigente nel 2012, + 0,3 punti % 

sull’aliquota base di previsione legislativa – 0,76%); 

DETRAZIONI D’IMPOSTA, ALTRE ALIQUOTE E FATTISPECIE SPECIFICHE : 

CONFERMATE, come da vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU (DCC n. 

30/2012), integrativo delle casistiche di previsione legislativa, fatte salve le eventuali 

sopravvenienti modifiche della stessa, attualmente in corso  di valutazione da parte del 

legislatore; 

2. DI DARE ATTO: 

a) che in pendenza del previsto decreto ministeriale nel quale verranno ufficializzati i valori 

influenti per  il calcolo della compensazione 2013 IMU – Fondo di Solidarietà comunale, il dato 

previsionale d’imposta ad aliquota base di cui al titolo I, categoria 1^ - risorsa 05 cap. 100 (€ 

2.245.000,00) e la conseguente valorizzazione del “taglio compensativo” FSC sono stati 

quantificati in base al gettito effettivo d’imposta 2012 ed a normativa vigente (con particolare 

riguardo alla “prima abitazione”), quale unico e congruo metodo adottabile in funzione degli 

elementi conoscitivi attualmente in possesso; 

b) che l’extra gettito previsionato in relazione all’incremento delle aliquote IMU nel secondo anno 

di applicazione (ris. 01.01.0005 – cap 110) ammonta ad € 530.000,00 ed è stato quantificato 
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sulla base della proiezione d’imposta ad aliquota base elaborata dall’Ente sulla scorta del dato 

effettivo 2012, nonchè delle banche dati disponibili; 

c) che il principio di “invarianza delle risorse” connesso alla diversa modalità di attribuzione del 

gettito d’imposta ad aliquota base, di cui alla lettera a), risente comunque in concreto 

dell’incertezza connessa alle modalità ministeriali di quantificazione del gettito stesso, allo 

stato attuale non ancora note; 

3. DI PORRE RISERVA, in relazione alle stime previsionali di cui  al precedente punto a) ed ove 

necessario a seguito dell’emanazione dei previsti DM di determinazione delle risorse erariali 

trasferite 2013, nonché (per quanto al punto b) in funzione delle modifiche della disciplina 

d’imposta sull’abitazione principale, in fase di esame da parte del legislatore, di eventuale 

successivo aggiornamento degli inerenti stanziamenti di bilancio, con adozione di ogni 

intervento legislativamente consentito a tutela degli equilibri di bilancio, secondo le previsioni 

di cui all’art. 193, comma 3, del D.Lgs.267/2000 come da ultimo modificato ex art.1, comma 

444 della L. 228/2012, da adottarsi entro il termine del 30.09.2013; 

4. DI DISPORRE la trasmissione telematica della presente deliberazione 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;  

5. DI DICHIARARE, con espresso voto favorevole unanime, immediatamente esecutiva la 

presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000, al fine 

dell’approvazione del bilancio di previsione 2013, iscritta al seguente OdG di pari 

seduta consiliare, nonché dell’assolvimento delle formalità di invio telematico di cui al 

punto precedente, autorizzandone l’esecuzione e pubblicazione anche prima del 

deposito del relativo verbale di trascrizione del dibattito consiliare. 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109812ART55
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto GALBUSERA ATTILIO        Fto D.ssa MOSCATO GIOVANNA 
 
______________________________                          ________________________________ 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio per rimanervi 
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267; 

 
Osio Sotto, lì   IL SEGRETARIO GENERALE 
       FtoD.ssa MOSCATO GIOVANNA 
 
 ________________________________ 
 
 

 

ESECUTIVITÀ 
 
 
Si attesta e certifica che la presente deliberazione, è : 
[X]  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 
[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, 
del  D.Lgs. 267/2000. 
 
Osio Sotto, lì   IL SEGRETARIO GENERALE 
       Fto D.ssa MOSCATO GIOVANNA 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 MOSCATO GIOVANNA 
 

 
 
 
 


