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         COPIA                                  

Comune di Osio Sotto 

   Provincia di Bergamo 
 

                   Deliberazione n° 31 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Sessione  Ordinaria di prima convocazione – seduta  Pubblica. 

 
Oggetto   Art. 1, comma 683 L. 147/2013 e s.m.i. - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 
(componente I.U.C) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER 
L'ESERCIZIO 2014 
 

 
L’anno 2014  il giorno otto del mese di settembre alle ore  20.00 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: 
 

   
Presenti 

 
Assenti 

    
Presenti 

 
Assenti 

1 MUSITELLI EDOARDO X   12 ARICI CLAUDIO X  

2 RAIMONDI NADIA X   13 GALBUSERA ATTILIO X  

3 PAGANINI FABIO X   14 MAFFEIS EUGENIO X  

4 
BERTOLOTTI 

ALESSANDRA 
X   15 MAIOLO DAVIDE X  

5 LO MONACO SILVIA X   16 PELLEGRINO DARIO X  

6 MOSSALI MARCELLO X   17 CITTERIO PAOLO X  

7 RIVA MIRKO X    TOTALE 17 0 

8 QUARTI CORRADO X       

9 GHERARDI GIUSEPPE X       

10 DONEDA FEDERICO X       

11 BONADEO MILENA X       

 

       Partecipa il Segretario Generale Dott. GALLUZZO GERLANDOla quale cura la redazione del 
presente verbale. 

 
       Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Paganini Fabio, in qualità di  Presidente del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al 
N° 10 dell’ordine del giorno. 
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Si dà atto che è presente in aula il Responsabile dei Servizi finanziari Chiara Lalumera. 

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio Alessandra Bertolotti; 

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 l’art. 1 comma 639 della L. 27.12.2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. ha istituito l' 

“Imposta unica comunale” (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

che nei successivi commi 640 e dal 669 al  691  del citato art. 1, L. 147/2013 e s.m.i., sono 

individuate le disposizioni normative specificatamente relative alla componente TASI; 

RILEVATO nello specifico: 

che il presupposto impositivo della TASI, ai sensi dell’art.1, comma 669 della L. 147/2013, come 

modificato dal DL 16/2014 (L. 68/2014) è costituito dal  “possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta 

municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”; 

che la base imponibile TASI, ai sensi del successivo comma 675, “è quella prevista per l'applicazione 

dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.”; 

che conseguentemente, come per l’IMU, le modalità di calcolo della base imponibile TASI rimangono 

definite dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, già disciplinante la base imponibile ai fini ICI, 

come richiamato dal citato art. 13, comma 3 del DL 210/2011 e s.m.i.; 

CONSIDERATO in primis che i commi 676 e 677 dell’art.1, L. 147/2013 e s.m.i. dettano la disciplina ed i 

limiti per la definizione delle aliquote TASI, prevedendo: 

che la misura di base dell’aliquota sia pari all’1 per mille; 

che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa determinare l’aliquota dell’imposta in 

relazione alle diverse tipologie di immobili,  rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 

minori aliquote;   

che per il 2014, l’aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille; 

TENUTO CONTO della disciplina di seguito introdotta dall’art.1, comma 1 del DL 06.03.2014, n. 16 

(convertito in L. 68/2014) che, nell’integrare i contenuti originari del comma 677, ha previsto, per lo stesso 
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esercizio 2014, la facoltà di superare i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente 

non superiore allo 0,8 per mille, vincolando tale facoltà al finanziamento di detrazioni d’imposta od altre 

misure agevolative relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate;   

VISTO il successivo comma 678 che, di contro, prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 13, comma 8 del DL 201/2011, una aliquota massima comunque non superiore a quella di base; 

RICHIAMATI  l’art. 1, comma 3 del citato DL 16/2014, che ha individuato le fattispecie di esenzione dal 

tributo di previsione legislativa (con particolare riguardo agli immobili posseduti dallo Stato, nonché agli 

immobili posseduti sul proprio territorio dai Comuni), nonché l’art. 1, comma 679 della L. 147/2013, 

indicante i casi delle ulteriori riduzioni ed esezioni di possibile introduzione in ambito regolamentare; 

RICHIAMATO il “Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)”,  approvato 

con propria precedente deliberazione n. 30 in pari seduta, dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi di legge (di seguito “Regolamento comunale”); 

RILEVATO: 

che in base all’art.1, comma 683 della  L. 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote 

TASI entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione ed  in conformità con i costi 

relativi ai servizi indivisibili individuati nel Regolamento comunale, con facoltà di differenziazione delle 

aliquote stesse in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

che, nello specifico, l’articolo 8 del Regolamento comunale individua i servizi indivisibili alla cui 

copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui 

elencazione analitica è riportata all’allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

EVIDENZIATO prioritariamente, anche nel presente contesto deliberativo, che le scelte individuate 

dall’Amministrazione Comunale in materia fiscale e formalizzate nella DGC n. 119 del 01.09.2014 in 

forma propositiva al Consiglio comunale, costituiscono il necessario  elemento fondante 

nell’elaborazione dei documenti di programmazione finanziaria di breve e medio periodo, in ragione 

degli ineludibili valori finanziari strettamente funzionali al conseguimento di uno strutturale pareggio 

di bilancio nella contestuale, imprescindibile garanzia e tutela dei servizi erogati dall’Ente a favore 

della collettività, a fronte della considerevole evoluzione del fabbisogno finanziario di parte corrente 

delineatosi in fase previsionale, per un gap complessivo 2014 vs 2013 di ca 1.600.000,00 €, 

determinato: 

dalla drastica e progressiva riduzione delle risorse finanziarie trasferite effetto delle manovre 

correttive succedutesi nel quinquennio 2010-2014 (DL 78/2010 - DL 201/2011 – DL 95/2012 

e s.m.i. – DL 66/2014), 

dall’evoluzione della normativa in materia di tributi locali, con particolare riferimento all’IMU 

ed alle esenzioni d’imposta introdotte dal legislatore, 

dalla netta contrazione delle risorse patrimoniali rispetto al trend originariamente stimato 

per il medio periodo, con particolare riguardo ai canoni non ricognitori, nonché a quelle 

rivenienti dalla gestione dell’impianto fotovoltaico, 

nonché dagli ulteriori principali elementi di fabbisogno gestionale nell’esplicazione dei servizi 

istituzionali,  

già espressamente valorizzati nella citata DGC n. 119/2014, alla quale si fa rinvio; 
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ESPOSTE conseguentemente le specifiche scelte individuate in materia di aliquote e detrazioni TASI 

per il 2014, negli elementi di seguito indicati: 

abitazione principale cat. A2-A7 e relative pertinenze cat. C2-C6-C7 [1] - casi equiparati 

per previsione legislativa e regolamentare [2] (fattispecie esenti IMU):  
 

 aliquota  2,9 per mille 

 detrazione d’imposta per rendite catastali sino ad € 750,00 

(abitazione+pertinenze) 

          € 25,00 

 detrazione d’imposta per ogni figlio fiscalmente a carico (senza 

limiti di età), purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale 

          € 50,00 

(con un limite 

massimo di € 

400,00) 

 detrazione d’imposta per ogni figlio disabile (con avvenuto 

riconoscimento della condizione di disabilità grave con 

certificazione ex L. 104/1993 ovvero con invalidità al 100% 

con accompagnamento) purchè dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale 

        € 100,00 

abitazione principale - cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze cat. C2-C6-C7 [1] - casi 

equiparati per previsione legislativa e regolamentare [2] (fattispecie soggette ad IMU):  
 

 aliquota  2,9 per mille 

 detrazione d’imposta per ogni figlio fiscalmente a carico (senza 

limiti di età), purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale 

          € 50,00 

(con un limite 

massimo di € 

400,00) 

 detrazione d’imposta per ogni figlio disabile (con avvenuto 

riconoscimento della condizione di disabilità grave con 

certificazione ex L. 104/1993 ovvero con invalidità al 100% 

con accompagnamento) purchè dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale 

        € 100,00 

[1] abitazione principale: immobile nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente; 
relative pertinenze: ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo), come da art. 13, DL 201/2011 e s.m.. 

[2] casi equiparati all’abitazione principale: come da art. 4,comma 2 del Regolamento TASI che 
estende a tale tributo le fattispecie di assimilazione già previste dal legislatore per l’IMU ( lettere 
a/d) e da successivo comma 3 che estende anche ai fini TASI l’equiparazione ad abitazione 
principale già determinata dall’Ente ai fini IMU per le abitazioni e relative pertinenze possedute da 
anziani ed inabili che hanno trasferito la residenza in casa di riposo o cura,  purchè non locate  
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Altre fattispecie imponibili (fabbricati, esclusi rurali ad uso strumentale – aree 

edificabili)  
 

 aliquota  2,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 DL 201/2011  
 

 aliquota   1,0 per mille 

EVIDENZIATO che, nella modulazione della pur necessaria ed ineludibile manovra fiscale, 

l’Amministrazione comunale ha operato calibrando il contributo richiesto al cittadino, secondo un 

duplice e contestuale obiettivo: 

la tutela delle famiglie, nella consapevolezza delle difficoltà economiche caratterizzanti l’attuale 

congiuntura, mantenendo il principio del riconoscimento di una detrazione di 50,00 € per ogni 

figlio a carico, incrementata a 100,00 € in caso di figli con disabilità grave (scelta non scontata, 

considerato che, se fosse ancora in vigore la normativa IMU sulla prima casa, tale detrazione non 

sarebbe stata applicata perché prevista dal legislatore quale “beneficio una tantum” solo per gli 

anni 2012 – 2013); 

la scelta di strumenti di prelievo maggiormente “pensati” per tutte le altre tipologie di immobili: 

l’applicazione della TASI al 2,5 x mille con contestuale riduzione dell’aliquota IMU all’8,1 per mille 

(in luogo di un incremento esclusivamente sul versante IMU) comporterà infatti un vantaggio fiscale 

per le attività produttive ed economiche, grazie all’integrale deducibilità TASI ai fini 

IRPEF/IRES/IRAP (invece limitata al 20% per l’IMU) ed una riduzione del prelievo per i proprietari 

che affittano regolarmente o danno in uso gratuito il proprio immobile, in quanto la TASI graverà 

sui medesimi nella misura del 70% (in sostanza come con aliquota TASI effettiva 1,75 vs 2,5), con 

comunque contenuto contributo richiesto all’affittuario/comodatario (30%); 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 29 assunta in pari seduta e dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge, afferente l’approvazione delle aliquote e detrazioni 

d’imposta IMU per l’esercizio 2014; 

DATO ATTO che le aliquote TASI individuate soddisfano il rispetto dei limiti complessivi per aliquote 

IMU/TASI di già citata previsione legislativa (art.1, comma 677, L. 147/2013), nonché le previsioni 

specifiche ivi introdotte dall’art.1, comma 1 del DL 06.03.2014, n. 16, convertito in L. 68/2014; 

DATO ALTRESI’ ATTO che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento TASI, nel caso in cui l'unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, 

l'occupante verserà la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato 

applicando le aliquote di cui alla presente, mentre il titolare del diritto reale verserà la restante parte, 

in ragione del 70 per cento; 

VISTI: 

l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006, il quale dispone che “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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
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riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 

intendono prorogate di anno in anno”; 

l’art. 53, comma 16 della L. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. 448/2001 che, 

testualmente recita: “Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i 

servizi locali, …………..omissis………………………., è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. ………..omissis ………….”; 

il DM 18.07.2014 che, da ultimo,  ha prorogato al 30.09.2014 il termine per l’approvazione dei bilanci di 

previsione degli EE.LL; 

VISTO inoltre l’art.1, comma 688 della L. 147/2013 e s.m.i. in base al quale,  per il 2014 e nello 

specifico, i Comuni sono tenuti ad effettuare l’invio telematico al MEF delle deliberazioni afferenti 

l’approvazione dei Regolamenti e delle aliquote TASI entro il termine tassativo 10 setttembre 2014 al 

fine della pubblicazione delle stesse sul sito del MEF entro il entro il 18 settembre 2014, prevedendo in 

caso contrario l’obbligatoria applicazione della TASI 2014 secondo l’aliquota base dell’1 per mille, con 

ripartizione tra proprietario ed occupante in ragione del 90%-10% e versamento in unica soluzione entro 

il 16 dicembre; 

ESAURITA la discussione, come da verbale di seduta che sarà depositato agli atti e che, sia pur non 

allegato alla presente, ne costituirà parte integrante e sostanziale; 

AI SENSI dell’art.42, comma 2 lettere a)  ed f) del D.Lgs. 267/2000 e s.m., che attribuisce al Consiglio 

Comunale la competenza in materia di regolamenti e di disciplina generale delle tariffe per la fruizione 

dei beni e dei servizi; 

CON VOTI astenuti 3 (“L’Aquilone Lista Civica – Osio Sotto”; Maffeis e Maiolo), contrari n. 2 (“SiAmo 

Osio Pellegrino Sindaco” e Galbusera), favorevoli n. 12 (“La Margherita Lista Civica Osio Sotto”), resi nei 

modi e nelle forme di legge dai n. 17 Consiglieri presenti; 

D E L I B E R A  

1. DI APPROVARE, nel richiamo delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle 

motivazioni espresse in premessa, che costituisce ad ogni effetto parte integrante della 

presente deliberazione, la determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta TASI (Tributo 

sui servizi indivisibili) per l’esercizio 2014, negli elementi di cui alla proposta a tal fine 

formalizzata con DGC n. 119/2014 e di seguito esposti: 

abitazione principale cat. A2-A7 e relative pertinenze cat. C2-C6-C7 [1] - casi equiparati 

per previsione legislativa e regolamentare [2] (fattispecie esenti IMU):  
 

 aliquota  2,9 per mille 

 detrazione d’imposta per rendite catastali sino ad € 750,00 

(abitazione+pertinenze) 

          € 25,00 

 detrazione d’imposta per ogni figlio fiscalmente a carico (senza 

limiti di età), purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale 

          € 50,00 

(con un limite 

massimo di € 

400,00) 
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 detrazione d’imposta per ogni figlio disabile (con avvenuto 

riconoscimento della condizione di disabilità grave con 

certificazione ex L. 104/1993 ovvero con invalidità al 100% 

con accompagnamento) purchè dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale 

        € 100,00 

abitazione principale - cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze cat. C2-C6-C7 [1] - casi 

equiparati per previsione legislativa e regolamentare [2] (fattispecie soggette ad IMU):  
 

 aliquota  2,9 per mille 

 detrazione d’imposta per ogni figlio fiscalmente a carico (senza 

limiti di età), purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale 

          € 50,00 

(con un limite 

massimo di € 

400,00) 

 detrazione d’imposta per ogni figlio disabile (con avvenuto 

riconoscimento della condizione di disabilità grave con 

certificazione ex L. 104/1993 ovvero con invalidità al 100% 

con accompagnamento) purchè dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale 

        € 100,00 

[1] abitazione principale: immobile nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente; 
relative pertinenze: ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo), come da art. 13, DL 201/2011 e s.m.. 

[2] casi equiparati all’abitazione principale: come da art. 4,comma 2 del Regolamento TASI che 
estende a tale tributo le fattispecie di assimilazione già previste dal legislatore per l’IMU ( lettere 
a/d) e da successivo comma 3 che estende anche ai fini TASI l’equiparazione ad abitazione 
principale già determinata dall’Ente ai fini IMU per le abitazioni e relative pertinenze possedute da 
anziani ed inabili che hanno trasferito la residenza in casa di riposo o cura,  purchè non locate  

Altre fattispecie imponibili (fabbricati, esclusi rurali ad uso strumentale – aree 

edificabili)  
 

 aliquota  2,5 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 DL 201/2011  
 

 aliquota   1,0 per mille 

2. DI EVIDENZIARE che, nella modulazione della pur necessaria ed ineludibile manovra fiscale, 

l’Amministrazione comunale ha operato calibrando il contributo richiesto al cittadino, secondo 

un duplice e contestuale obiettivo: 

la tutela delle famiglie, nella consapevolezza delle difficoltà economiche caratterizzanti l’attuale 

congiuntura, mantenendo il principio del riconoscimento di una detrazione di 50,00 € per ogni 
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figlio a carico, incrementata a 100,00 € in caso di figli con disabilità grave (scelta non scontata, 

considerato che, se fosse ancora in vigore la normativa IMU sulla prima casa, tale detrazione non 

sarebbe stata applicata perché prevista dal legislatore quale “beneficio una tantum” solo per gli 

anni 2012 – 2013); 

la scelta di strumenti di prelievo maggiormente “pensati” per tutte le altre tipologie di immobili: 

l’applicazione della TASI al 2,5 x mille con contestuale riduzione dell’aliquota IMU all’8,1 per 

mille (in luogo di un incremento esclusivamente sul versante IMU) comporterà infatti un vantaggio 

fiscale per le attività produttive ed economiche, grazie all’integrale deducibilità TASI ai fini 

IRPEF/IRES/IRAP (invece limitata al 20% per l’IMU) ed una riduzione del prelievo per i 

proprietari che affittano regolarmente o danno in uso gratuito il proprio immobile, in quanto la 

TASI graverà sui medesimi nella misura del 70% (in sostanza come con aliquota TASI effettiva 

1,75 vs 2,5), con comunque contenuto contributo richiesto all’affittuario/comodatario (30%); 

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento TASI, nel caso in cui l'unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 

immobiliare, l'occupante verserà la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote di cui alla presente, mentre il titolare 

del diritto reale verserà la restante parte, in ragione del 70 per cento; 

4. DI PRENDERE E DARE ATTO che le aliquote TASI individuate soddisfano il rispetto dei limiti 

complessivi per aliquote IMU/TASI di già citata previsione legislativa (art.1, comma 677, L. 

147/2013), nonché le previsioni specifiche ivi introdotte dall’art.1, comma 1 del DL 

06.03.2014, n. 16, convertito in L. 68/2014; 

5. DI DARE altresì ATTO che il gettito TASI conseguentemente previsionato per il 2014, pari ad € 

1.550.000,00 complessivi (ris. 01.01.0007 – cap 120), è stato quantificato sulla scorta 

dell’analisi e delle proiezioni elaborate in funzione delle banche dati disponibili, tenuto altresì 

conto del dato dei versamenti effettivi registratosi ai fini IMU; 

6. DI DETERMINARE che il gettito TASI 2014 anzidetto è destinato al finanziamento dei costi per 

i servizi indivisibili individuati nell’art. 8 del Regolamento del tributo ed espressamente 

quantificati prospetto Allegato A), che costituisce parte integrante ed essenziale della presente 

deliberazione, in ragione del 72,35% degli inerenti valori previsionali per pari esercizio;   

7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2014; 

8. DI DISPORRE la pubblicazione della presente sul sito web istituzionale dell’Ente; 

9. DI DISPORRE inoltre che, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 e, nello specifico, dell’art. 1, 

comma 688 della L. 147/2013 e s.m.i., la presente deliberazione ed inerente Allegato A) vengano 

trasmessi telematicamente al M.E.F. - Dipartimento delle Finanze, entro il termine del 10 settembre 

2014, secondo le modalità indicate nella nota MEF prot. n. 5343/2012; 

10. DI DICHIARARE, con VOTI astenuti 1 (“L’Aquilone Lista Civica – Osio Sotto”), contrari n. 1 

(Galbusera), favorevoli n. 15 (“La Margherita Lista Civica Osio Sotto” “SiAmo Osio Pellegrino Sindaco”, 

Maffeis e Maiolo), resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 17 Consiglieri presenti, immediatamente 

esecutiva la presente deliberazione, ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, consentendo la 

pubblicazione della stessa anche prima del deposito delle trascrizioni del dibattito consiliare, al fine del 

tempestivo espletamento delle formalità di invio telematico di cui al punto precedente. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto PAGANINI FABIO        Fto Dott. GALLUZZO GERLANDO 
 
______________________________                          ________________________________ 

 
 

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 
             Fto Dott.GALLUZZO GERLANDO 
 
 ________________________________ 
 
 

 

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 Dott.GALLUZZO GERLANDO 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 GALLUZZO GERLANDO 
 

 
 
 
 


