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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 15 del 15/05/2015

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU):  APPROVAZIONE  MISURA 
DELLE PERCENTUALI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2015 E APPROVAZIONE 
AMMONTARE DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2015

L'anno  2015,  addì   quindici del  mese  di  maggio  alle  ore  21:37,  nella   Sala  delle 
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero 
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione.  

All’appello risultano:

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A
BRIVIO PAOLO SI COLOMBO PIETRO ALFREDO SI

LORENZET DANIELE SI CASTELLAZZI DAVIDE MARIO SI
COLOMBO CLAUDIO MARIA SI PIROVANO ANGELO SI

CAGLIO MARIA GRAZIA SI ARLATI FRANCESCO SI
ROCCA FELICE SI BONANOMI VITTORIO SI

BELLANO SILVIA SI SIMONETTI MARIA LAURA SI
MAGGIONI DIANA SI

Presenti : 13      Assenti: 0

Assiste  il Segretario Comunale  Dott. Giovanni Balestra il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco  Paolo Brivio dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): APPROVAZIONE MISURA DELLE 
PERCENTUALI  DI  IMPOSTA  PER  L’ANNO  2015  E  APPROVAZIONE  AMMONTARE 
DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2015
 
SINDACO:   Comincia,  questa  sera,  con  il  punto  n.  2,  una  serie  di  proiezioni  che  mi  
servono per illustrare, ovviamente, i contenuti del bilancio che sarà, in realtà, l’ultimo 
punto che affronteremo, ma di tutti  gli  elementi,  di tutti  i  punti,  di tutti  i temi che ci  
servono  e  che  dobbiamo  esaminare  ed  approvare  per  arrivare  appunto  poi  alla 
considerazione del bilancio.
Cominciamo  con  il  punto  n.  2  che  è  appunto  quello  relativo  all’Imposta  Municipale 
Propria, approvazione delle tariffe del 2015 e del ragionamento che abbiamo impostato 
su questa imposta.
Vorrei far precedere l’esame dell’IMU e poi tutto il resto del dibattito che avremo questa  
sera, da una considerazione che ha, come punto di riferimento, i dati contenuti in questa  
tabella.
La  premessa  è  una  premessa,  se  volete,  sia  di  carattere  finanziario,  ma  con  alcune 
considerazioni di carattere politico. 
Sembra ormai normale che un’Amministrazione Comunale debba arrivare a maggio per  
presentare e poi approvare il suo bilancio preventivo. In un mondo davvero normale, ciò 
non accadrebbe. Un bilancio preventivo, come si è sempre fatto, andrebbe presentato ed 
approvato nell’ultimo mese dell’anno precedente.  Se siamo a questo punto è perché, 
come tutti ben sappiamo, l’accavallarsi delle Leggi,  il  mutare delle norme, l’incertezza 
dei  finanziamenti  che  da  Roma  transitano  verso  le  realtà,  gli  Enti  Locali  e  le  
Amministrazioni Comunali, è tale da mettere tutti nelle condizioni di non poter lavorare  
con serenità e, soprattutto, con certezza di dati nelle fasi precedenti.
Questa   tabella  ne  è  la  dimostrazione.  È  la  dimostrazione  poi,  soprattutto  al  di  là  
dell’aspetto  di  metodo  e  dell’aspetto  di  tempistica,  del  fatto  saliente  e,  mi  sento  di 
spendere  questo  aggettivo,  se  vogliamo,  drammatico,  per  le  casse  comunali,  che  ci 
contraddistingue quest’anno.
Il  bilancio  di  un  Comune  non  si  costruisce  e  non  si  esaurisce,  ovviamente, 
nell’accertamento dei trasferimenti  che provengono dallo Stato centrale.  Ci  sono altre 
fonti d’entrata, ci sono altri cespiti, ci sono autonomie impositive, ci sono altri possibili  
elementi sui quali un Comune può lavorare. È chiaro, però, che questo elemento è un 
elemento centrale  ed è  un elemento che poi  finisce  per  condizionare tutta  quanta  la 
costruzione del bilancio.
Quest’anno ci  troviamo di fronte, ad Osnago ma non solo, ad un taglio che, appunto  
prima  ho  usato  l’aggettivo  “drammatico”,  se  vogliamo  usare  gli  aggettivi  “severo”, 
“durissimo “, “senza precedenti”, sono tutti aggettivi azzeccati. 
Sappiamo tutti quali sono le condizioni finanziarie in cui versa il nostro Paese. 
Sappiamo  altrettanto  tutti  quanto  le  Amministrazioni  Comunali,  questo  l’ANCI  l’ha 
ribadito  più  volte,  ma  l’hanno  ribadito  in  tanti  negli  ultimi  anni,  quanto  le 
Amministrazioni Comunali abbiano contribuito al tentativo di risanamento dei conti dello 
Stato  e  come  l’abbiano  fatto  in  misura  per  così  dire,  percentualmente  più  elevata,  
proporzionalmente più ingente, rispetto alle altre Amministrazioni dello Stato.
È chiaro che quest’anno ci troviamo di fronte all’ennesimo contributo che diamo a questa  
causa. Un contributo che rischia, però, davvero, che ha rischiato di compromettere, se 
non l’attività dell’Amministrazione che, grazie a Dio, può continuare e ci sforziamo di far 
continuare, però rischia di compromettere la serenità con la quale un’Amministrazione 
può  lavorare  e,  soprattutto,  con  la  quale  si  rapporta  o  dovrebbe  rapportarsi  ai  suoi 
cittadini.
Ci troviamo, come tutti sappiamo, a dover, da un certo punto di vista, in parte esercitare  
una funzione di esattore, anche per conto dello Stato. Ci troviamo di fronte ad uno Stato  
che sempre più stringe i cordoni della borsa, chiedendo ai Comuni di razionalizzare, ma 
sa benissimo che questo comporta il mettere a rischio anche dei servizi essenziali.
Tutto  ciò viene poi appunto,  con l’aggravante del fatto  che le comunicazioni  arrivano 
incerte,  contraddittorie  e  in  ritardo,  rendendo  difficoltoso,  sia  quanto  al  metodo  che 
quanto al contenuto, la costruzione di un bilancio.
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È un  metodo  che,  speriamo,  non abbia  più  a  ripetersi.  Si  parla  del  fatto  che  l’anno 
prossimo la fiscalità locale sarà finalmente e radicalmente rivista con questa “local tax” 
che ci  aspettavamo già per quest’anno,  e che sembra rimandata  al  2016. Qualunque 
cosa avvenga, ci auguriamo che non avvenga più quello che è avvenuto quest’anno. 
E  quello  che  è  avvenuto  quest’anno,  per  Osnago,  lo  vedete  appunto  sintetizzato  in 
questa tabella.
Noi abbiamo varie voci, lo vedremo meglio poi, che contribuiscono alla voce complessiva 
o al capitolo complessivo dei trasferimenti dello Stato al Comune. C’è una voce, però, 
che è da  un paio  d’anni  a  questa  parte,  di  gran lunga la  più  importante  e per  certi  
aspetti anche riepilogativa di tutto, ed è la voce del fondo di solidarietà comunale, che 
ha un fondo che è, in qualche modo parametrato anche al gettito tributario, al gettito 
IMU nei nostri Comuni e che ha una dinamica in entrata ed una dinamica in uscita.
Voi vedete, nella prima colonna, quanto ha ricevuto, ed è un dato di bilancio assestato,  
nel 2014 il Comune di Osnago, dallo Stato, sui capitoli al Fondo di Solidarietà, 683.000 
Euro e rotti,  e quanto ha dovuto, in qualche modo ritornare, versare, alle tasse dello  
Stato sullo stesso capitolo. Il delta, la differenza era calcolabile in 338.000 quasi Euro.
Intorno alla fine di marzo di quest’anno, dopo appunto tre mesi di attese ed incertezze,  
c’è giunta la prima comunicazione, non ufficiale, anche i giornalisti, le testate di stampa, 
hanno  dato  ampia  risonanza  poi  a  questa  comunicazione,  che  non  era  una 
comunicazione ufficiale dal Ministero, ma del nostro Parlamentare di riferimento, che ha 
fatto in questo, anche un’opera di raccolta di informazioni e di sollecitazioni encomiabile,  
e che ci ha portato dei dati che provenivano dalla conferenza Stato/Autonomie Locali,  
Stato/Regioni, e i dati erano quelli  che vedete riassunti nella seconda colonna. A quel 
punto, la nostra entrata sul Fondo di solidarietà, si sarebbe attestata a 542.000, quindi  
con  un  taglio  di  già  140.000  Euro  rispetto  all’anno  precedente.  Gli  uffici  avevano, 
applicando  il  metodo  di  calcolo  che  era  in  vigore  fino  all’anno  scorso,  avevano  poi  
calcolato  la  voce  in  uscita,  proporzionandola  a  quella  in  entrata  diminuita,  l’avevano 
calcolata  e  stabilita  a  273.000  Euro.  Il  delta,  a  quel  punto,  si  sarebbe  attestato  a 
268.000 Euro. 
Ripeto: comunicazione di un Parlamentare e non del Ministero, non ufficiale, ma fondata  
su dati che lui stesso aveva ricevuto da fonti affidabili e da sedi competenti.
Il 16 aprile, quindi pochi giorni dopo la comunicazione di Fragomeli, vediamo pubblicato 
sul  sito del Ministero dell’Interno, il  dato sul quale a quel punto, dopo aver fatto una 
prima  quadratura  del  bilancio,  perché  vi  ricordate  che  avevamo detto  che  avremmo 
convocato il  Consiglio  Comunale  all’inizio  di  maggio  per presentare il  bilancio,  perché 
avevamo fatto la prima quadratura.  Prima quadratura che viene sconvolta dal dato che 
viene pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno, che è quello che vedete assunto nella  
terza colonna: 478.000 Euro in entrata e 345.000 Euro, quindi  confermata la voce in 
uscita dell’anno scorso.
A questo punto,  il  delta  fra il  dare e l’avere,  tra  le  entrate e le  uscite,  sul  Fondo di 
solidarietà comunale, si riduce, per Osnago, a 133.000 Euro.
Il bilancio è una cosa molto complessa, però un dato sul quale dobbiamo partire, è che  
c’è stato comunicato in maniera contraddittoria e ritardata, un taglio di circa 200.000 
Euro, 204/205.000 Euro effettive, rispetto all’anno scorso. Questo è il dato drammatico  
di cui parlavo all’inizio.
Abbiamo dovuto riquadrare il bilancio e da lì è partita tutta la vicenda che vedrete poi  
sintetizzata nei punti successivi.
Ci tenevo a fare questa premessa, di carattere politico, fondata però su un dato che ha 
pesantemente condizionato la vicenda di lavoro dell’Amministrazione, in questi anni. Per  
dire appunto che le Amministrazioni Comunali sono stanche di questo metodo di lavoro,  
sono stanche di questa incertezza e, fatemelo dire, anche di questi tagli che mettono in 
forte crisi la loro capacità di relazione e di servizio alla popolazione.
Veniamo a parlare, poi, nello specifico, del punto n. 2, che è l’aliquota IMU per il 2015. 
La conseguenza di quanto detto poco fa è che la quadratura del bilancio di quest’anno 
ahimè, devo dirlo,  è stata fonte ed oggetto di  discussione in Giunta, con gli  uffici,  in 
gruppo,  per  quanto  riguarda  la  maggioranza  e  non  ha  potuto  non  fondarsi, 
dolorosamente,  avremmo voluto  non farlo,  ma è  stato  in  qualche  modo  necessitato, 
appunto da questo evento, se vogliamo straordinario, perché non c’è mai stato un taglio  
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così  forte ai  trasferimenti  dello  Stato  al  nostro Comune, comunque la quadratura del 
bilancio ha dovuto fondarsi su un aumento dell’imposizione fiscale.
Un aumento che interessa, in primo luogo, l’IMU. 
Allora,  queste  sono  le  aliquote  che  andiamo  a  presentare  per  il  2014.  L’abitazione 
principale  per  le  categorie  catastali  che vale,  per  le  categorie  catastali  A1,  A8,  A9 e 
relative  pertinenze,  le  cosiddette  case  di  lusso,  con  la  detrazione  che  qui  vedete 
riassunta in 200 Euro, rimane fissata allo 0,46%. L’aliquota ordinaria, però, subisce un 
aumento dello 0,02% passando dallo 0,96% allo 0,98%. 
Qui ci sono alcuni raffronti. Poi c’è una tabella, se volete, con una casistica molto più 
ampia, molto più articolata. Ci sono alcuni esempi di che cosa vuol dire, concretamente, 
materialmente, dal punto di vista dell’impatto sul contribuente, questo aumento che si  
applica, come sapete, a fabbricati industriali, che si applica a terreni edificabili, che si  
applica a tutte queste realtà, diciamo così, il raffronto tra l’applicazione dell’aliquota di  
quest’anno e quella dell’anno scorso. Sono aumenti, abbastanza contenuti, in alcuni casi,  
un pochettino più significativi in altri.
Sono  confermate  alcune  aliquote  agevolate,  e  qui  vedete  che  riguardano  il  fatto  di  
abitazioni  assimilate  ad  abitazioni  principali,  purché  non  locata,  che  siano  unità 
possedute da anziani disabili, residenti in istituti di ricovero, o sanitario. C’è un’aliquota  
agevolata per le unità concesse in uso gratuito a parenti, in linea retta di primo grado e, 
anche qui, c’è un aumento, bisogna dirlo, dallo 0,76 allo 0,80, cosa che riguarda anche 
le unità locali con affitti a canone concordato.
Il gettito IMU è calcolato secondo queste cifre. Le abitazioni principali  e le pertinenze 
produrranno un gettito di 5.700 Euro, aliquota ordinaria, più gli usi gratuiti, un gettito di 
circa  1  milione  e  mezzo,  1.454.000  Euro  di  competenza  comunale,  inclusa  la  parte 
eccedente  lo  0,76  delle  categorie  catastali  D,  cioè  quegli  edifici  la  cui  aliquota  dello  
0,76%, viene incamerata dallo Stato e la previsione è che lo Stato, quindi dell’IMU di 
Osnago, vada ad incamerare quel 1.177.000 Euro che, se mi consentite, è abbastanza 
sproporzionato,  rispetto a quanto ci  viene poi restituito in  forma di voci  in uscita  del 
Fondo di solidarietà comunale che era sui 478.000 Euro, come vi avevo detto all’inizio.
Questa è la  situazione dell’IMU e quindi,  su queste  basi,  apro il  dibattito  per quanto 
riguarda  il  punto  2.  Questi  punti,  relativi,  come  sapete,  poi  la  presentazione  che  è 
all’ultimo  punto  all’ordine  del  giorno,  sarà  una  presentazione,  il  dibattito  della 
valutazione verrà rimandato ad una successiva seduta di  Consiglio.  Invece,  su questi  
punti discutiamo e votiamo.
      
CONS.  BONANOMI  :  Innanzitutto  una  premessa.  Mi  sembra  che  questo  Consiglio 
Comunale  fosse convocato per le  9 e un quarto,  abbiamo iniziato  un po’  in  ritardo e 
quindi decidete: o andate ad inaugurare le mostre o fate i Consigli Comunali. Vedete voi.  
Si tratta di rispetto per il prossimo. Tutto qui.
Per quanto riguarda il preambolo del signor Sindaco, è  ben poco condivisibile, perché 
praticamente è la stessa storia che sentiamo da anni e anni.  I  soliti  tagli  ai  Comuni,  
drammatici. Di drammatico, in realtà, non c’è niente. C’è soltanto l’esigenza di far fronte 
ad un momento economico che richiede di stringere i cordoni della borsa. E, adducendo  
queste scuse che, ripeto, si continuano a ripetere da anni e anni, si prende il pretesto 
per dare una ritoccatina alla  pressione fiscale  che, più che pressione è, diciamo, una 
vera  e  propria  oppressione  fiscale,  che  è  stata  inaugurata  dalla  precedente 
Amministrazione e che continua, alla grande, con la presente Amministrazione. Quindi, 
da parte nostra, riteniamo del tutto ingiustificato questo aumento apportato all’aliquota 
IMU.
Abbiamo appena fatto un Consiglio Comunale dove siete venuti ad illustrare un bilancio 
consuntivo con, mi sembra, più di 300.000 Euro di avanzo di gestione. Quindi questo 
penso che dice tutto.

CONS.  COLOMBO CLAUDIO:   Sulla  pressione  fiscale  non  si  può  che  essere  d’accordo 
nell’oppressione fiscale che va sulle famiglie,  che va sui privati,  che va sulle  aziende. 
Però  temo  che  stiamo  sbagliando  obiettivo  se  individuiamo  la  pressione  fiscale 
elevatissima nei Comuni, per lo meno in questo Comune.
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Se andate a vedere quelle che sono le nostre spese che poi, alla fine, il gusto di alzare le  
tasse penso proprio che non ce lo abbiamo, anche perché sarebbe fine a se stesso. 
Ma le tasse vanno, come sapete benissimo, a finanziare quelli che sono i servizi, sempre 
più  selezionati,  che  il  nostro  Comune,  da  anni,  sta  erogando,  e  l’apprezzamento  per 
questi servizi, non è venuto solo dalla maggioranza, ma anche spesso dalla minoranza, e 
di questo ve ne diamo atto.
Perché  dobbiamo alzare  queste  tasse?  È  una  questione  puramente  di  portafoglio.  Se 
vogliamo dare questi servizi, dobbiamo finanziarli,  soprattutto guardando alla tipologia 
di  spese  che  andiamo  a  finanziare.  La  stragrande  parte  della  spesa  che  andremo  a 
finanziare,  spesa  dovuta,  che  non  possiamo  comprimere,  perché  si  riferisce  a  spese 
assolutamente  neanche  votabili,  perché  andiamo  semplicemente  a  pagare  quello  che 
dobbiamo, in termini di stipendi, consumi e tutto ciò che, nelle varie voci di bilancio è  
facilmente riscontrabile.
A  me  piacerebbe,  invece,  porre  una  domanda  diversa:  quali  sono  gli  sprechi  che, 
veramente, potremmo tagliare, a questo punto, per fare fronte a quei 135.000 Euro  che 
dobbiamo andare a recuperare?
Dopo un’analisi, che è stata dettagliata, che è stata basata soprattutto su un’analisi degli  
impatti, cioè tolgo questo servizio, chi lo paga? Se tolgo quest’altro servizio, chi lo paga? 
E poi sì, a quel punto, diventa una scelta politica, chiamatela amministrativa, politica, di  
tutelare  certe  fasce,  di  dare  certi  servizi,  comunque  evitando  di  toglierli  da  dove 
avremmo creato degli impatti diversi.
Sull’analisi dell’oppressione fiscale, siamo d’accordo sul fatto che è insostenibile a livello 
nazionale o a livello privato una pressione fiscale così elevata, basta guardare i nostri  
stipendi. 
Però  se  guardiamo  esattamente  da  dove  viene  questa,  scopriamo  che  viene, 
fondamentalmente da tasse statali e regionali. E se vediamo dove sono gli sprechi, ne 
individuiamo tantissimi a livello nazionale, purtroppo tantissimi a livello regionale, non 
voglio fare tutti gli elenchi, non ne identifico a livello locale. Abbiamo la presunzione di 
dire che non stiamo sprecando i soldi dei nostri cittadini.

CONS. BONANOMI:   Mi ricordo, a proposito di sprechi, che non questa Amministrazione, 
ma sempre  le  precedenti  targate  “Progetto  Osnago”,  si  sono  permesse,  in  periodi  di  
piena crisi,  di  spendere un milione di  Euro, accendendo un mutuo,  per acquistare un 
rudere che è ancora lì. Un milione di Euro.

CONS. ARLATI:   Dalle slide che abbiamo visto, la situazione, secondo me, è al limite del  
ridicolo.
Lo Stato, appunto, si permette di sottrarre ai cittadini osnaghesi, 1.170.000 Euro. Questi 
soldi per finanziare che cosa, non si sa bene. Tuttavia vengono richiesti, e viene richiesto 
al Comune, di fare da esattore per soldi che poi non finiscono al Comune ma finiscono  
nelle casse statali. E questo, secondo me, è inaccettabile.
Partendo  da  questo  presupposto,  se  lo  Stato  taglia  200.000  Euro  al  Comune, 
probabilmente il Comune non deve più erogare i servizi. Punto. Ma lo dico abbastanza 
giocoforza: se tagliano le risorse, il Comune deve, non dico, non erogare i servizi perché 
non vuole erogarli.  Ma decidere di  non erogare i servizi.  E lo Stato poi,  interverrà, e  
interverrà se vorrà intervenire. Se no, a livello locale, se tutte le Amministrazioni non 
erogassero veramente i servizi, che poi siano richiesti o non richiesti, siano utili o non 
utili,  questo è un altro discorso. Ma se le Amministrazioni  Comunali,  si rifiutassero di  
erogare i servizi, qualcuno dovrà prendere atto di questa situazione.
Penso che sia un atto forte ma necessario, nel momento in cui  si  è di fronte ad una 
situazione come questa. Non si può continuare a procedere così, non si può imporre al 
Comune, a livello  statale,  di  chiedere soldi  che poi non rimangono a livello  locale. E’ 
inaccettabile. Punto. Si taglino i servizi e qualcuno prenderà atto che non ci sono più i  
servizi. Questo è quanto. Così non si può andare avanti.

CONS.  COLOMBO  CLAUDIO:   Sono  d’accordo  sulla  considerazione.  Non  sono  molto 
d’accordo  sulla  soluzione.  Perché  alla  fine,  se  tagliamo  qualche  servizio,  prima  dello 
Stato ci vanno di mezzo i nostri concittadini. Questo è qualcosa che…
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Non penso  sia  quella  la  soluzione,  perché  anche  se  votassero  un’altra  lista  locale,  i  
servizi sarebbero comunque tagliati…
(…)
Ah,  ok….ma  intanto  ci  troveremmo  nella  situazione  di  togliere  servizi  ai  nostri 
concittadini, cosa che non ci possiamo permettere. Per lo meno, io penso non possiamo.

CONS.  ARLATI:   Però,  Claudio,  non  possiamo  nemmeno  permetterci  di  subissare  i 
cittadini  con tutte  queste tasse, per erogare servizi  che, a quanto pare, lo Stato non  
vuole che il Comune eroghi. Perché se ci sono tutti questi tagli, significa che è una chiara 
scelta  politica  da  parte  del  Governo statale,  di  imporre  ai  Comuni  una politica  locale 
diversa,  perché  altrimenti,  i  soldi  continuerebbero  ad  essere  erogati  e  i  servizi  
verrebbero erogati con i soldi che il Comune ha a disposizione.
Se il  Comune non ha a disposizione  i  soldi,  perché lo  Stato  gli  impedisce di  avere a 
disposizione  dei  soldi,  il  Comune non eroga i  servizi.  Stop.  I  cittadini  non avranno i  
servizi,  cambieranno  l’orientamento  di  voto  a  livello  statale.  Esprimeranno  persone 
diverse,  si  impegneranno  magari  attivamente,   politicamente,  per  esprimere  magari 
persone, ripeto, diverse o candidarsi loro stessi al Governo statale. Punto. Così non ha 
senso. Anche perché l’Onorevole Fragomeli, che vi ha proposto i dati, mi pare che sia 
anche all’interno della maggioranza di Governo. Per cui, voglio dire…

SINDACO:   Quella era una semplice comunicazione, non li ha fatti lui questi dati.

CONS. ARLATI:   Sì,  però,  voglio  dire,  comunque ha una parte  politica  che,  adesso,  è 
espressione della compagine di Governo, come è espressione anche questa maggioranza 
consiliare.
Ma adesso non voglio fare questo paragone, non mi interessa, tuttavia ripeto, se vi è 
una chiara scelta politica di effettuare dei tagli, vuol dire che lo Stato non vuole che i  
servizi vengano erogati. 
Questa  non  è  la  mia  opinione.  Io  credo  che  i  servizi  debbano  continuare  ad  essere 
erogati, però di fronte all’impossibilità, si prende atto che questo è quello che si vuole 
portare avanti.

SINDACO:   Due veloci risposte, anche perché poi questi temi ritorneranno, immagino, nei 
punti  successivi  e  poi,  alla  fine,  le  conseguenze  dell’inasprimento  fiscale  e  della 
costruzione del bilancio in un certo modo, saranno ricorrenti nei punti successivi, così  
come  ritorneranno,  immagino,  nella  discussione  che  avremo  all’inizio  di  giugno 
sull’approvazione del bilancio.
Solo però due o tre cose veloci. Uno. La premessa del Consigliere Bonanomi sul rispetto.  
Mi sono scusato del ritardo, all’inizio. 
Due. È la prima volta che accade che un Consiglio Comunale ad Osnago cominci con un 
quarto d’ora di ritardo e, immagino, anzi prometto che non accadrà mai più e quindi non  
è che siamo degli habitué del ritardo, quindi non è che, in questo senso, ci possa essere  
attribuito un mancato rispetto.
Tre. Non andiamo ad inaugurare mostre. Abbiamo ricevuto un invito. Un invito che non 
coincideva con la data del Consiglio. Quando è stato necessario far slittare il Consiglio 
per la ridefinizione e la necessità di far riquadrare il bilancio di cui vi ho detto, è slittato  
a  questa  sera.  Se  avessimo  saputo  di  avere  più  tempo,  avremmo  aspettato  magari  
settimana prossima per fare il Consiglio. Ecco, fa parte anche questo di quell’incertezza 
metodologica nella costruzione del bilancio, che finisce per mettere in uno stato, davvero 
anche di fatica, nella costruzione del proprio lavoro, non solo gli Amministratori, ma ve  
lo garantisco, anche gli uffici che, tra l’altro, premessa, ci tengo molto a ringraziare per  
il lavoro che hanno fatto, disfatto e rifatto, con pazienza e competenza, con tutte le altre 
novità che hanno dovuto affrontare in questo periodo di cui vi parlerò dopo.
Bonanomi diceva che questi tagli  non sono drammatici,  che è un dato economico che 
tutti  conoscono,  il  fatto  che si  debbano restringere i  cordoni  della  borsa,  e  che è un 
pretesto per ritoccare le tasse.
Ovviamente,  libertà di  visione.  Diciamo che ho detto  mi sento,  questa sera,  di  solito 
cerco di centellinare un po’ gli aggettivi, mi sono sentito di spendere questo aggettivo.  
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Uno, perché  è il taglio di gran lunga più pesante che il Comune di Osnago abbia subito 
in questi ultimi anni. Due, perché viene come ultimo di una lunga serie di tagli che, in  
questi anni, abbiamo subito. 
Mi capite che poi, e qui mi riallaccio a quanto diceva il Capogruppo Colombo, siamo in 
una condizione in cui la compressione della nostra spesa, diventa veramente faticosa. A 
meno che, e qui l’altro discorso che introduceva Arlati, vogliamo mettere a repentaglio o 
addirittura cancellare o smettere di erogare, dei servizi che noi, e qui interviene la scelta 
politica, giudichiamo importanti per la cittadinanza. 
Ci  sono alcuni servizi,  lo diremo dopo, ad esempio relativi  alla scuola, che potremmo 
decidere  di  tagliare,  di  cancellare,  facendoli  pagare  alle  famiglie  degli  alunni  e  non 
all’intera collettività. È chiaro che qui si pone la scelta politica. 
Condivido anch’io le considerazioni iniziali, e infatti ho fatto le stesse considerazioni, più 
o meno, nella mia premessa, che ha fatto il Capogruppo Arlati. Però poi, la soluzione che 
noi abbiamo trovato, è quella di  ridistribuire sull’intera collettività  l’onere di  un taglio  
che, cancellando servizi, servizi vitali, servizi primari, servizi che hanno a che fare con 
l’istruzione,  con l’educazione,  con l’assistenza  sociale,  non servizi  voluttuari,  per  così  
dire, o di secondaria importanza, abbiamo ritenuto, e qui la scelta politica, di ridistribuirli  
sulla popolazione, sapendo che chiediamo a tutti gli osnaghesi, a tutti i cittadini, a tutte 
le famiglie, di fare una fatica economica supplementare in un tempo di fatica per tutti. 
Che non si possa andare avanti così siamo tutti d’accordo. Che si debba andare avanti in 
questa fase, e responsabilità nostra è garantire il  funzionamento dell’Amministrazione, 
dell’erogazione  dei  servizi  fondamentali.  Che  si  debba  andare  avanti  condividendo  la 
fatica, è però la nostra impostazione, la nostra visione.

CONS. PIROVANO:   Io non volevo intervenire, perché hanno già detto tutto gli altri due 
Consiglieri. Non do neanche la colpa all’Amministrazione Comunale, perché visto quello  
che ci  hanno tagliato,  lo darei  io  un taglio  allo  Stato: almeno due delle  tre reti  RAI,  
smetteranno  di  dire  che  aumentiamo le  tasse,  o  no?  Tutte  e  tre  le  reti  RAI,  perché 
purtroppo le paga lo Stato, tutte a dire che sono diminuite le tasse, che sono diminuite  
le tasse, che sono diminuite le tasse. Gh’é apena de catà fora se i scemi sem nun o se i  
scemi in lur. Mi ghel do a lur.

SINDACO:   Qui, l’intervento di Pirovano, grazie, mi offre l’occasione per una precisazione.  
Questo taglio, noi l’abbiamo appreso, come avete visto, il 16 aprile, a metà di aprile, 
proprio nei giorni in cui, come dire, l’azione dell’ANCI ha fatto un po’ indispettire anche i 
piccoli  Comuni.  ANCI  che  pure  ci  rappresenta,  anche  a  tavoli  complessi,  in  maniera 
equilibrata  di  cui  bisogna  riconoscere  la  positività.  Però  ha  fatto  un  po’  indispettire  
questa  posizione,  che  era  forse  più  funzionale  all’interesse  delle  grandi  città,  perché 
questa  comunicazione  è  arrivata  proprio  nel  giorno  in  cui  si  diceva  che  non  c’è  più 
nessun taglio.
Certo, non c’è nessun taglio nel DEF che prepara la legge di stabilità dell’anno prossimo. 
Ma questi, che noi ci troviamo a dover sopportare, sono tagli  pesanti, di quelli  che gli  
stessi parlamentari avevano preventivato fino a pochi giorni prima, e che derivano dalle 
scelte del passato.
Allora,  la necessità di  un risanamento pubblico,  ripeto, rispetto  al  quale, penso più o 
meno tutti, poi le modalità ovviamente ci vedono divisi, ma rispetto al quale tutti siamo 
d’accordo,  ma  che  non  può  essere  scaricato  prevalentemente  sulle  spalle  delle 
Amministrazioni Comunali.
Questo è ciò che penso tutti possiamo condividere.

CONS. ARLATI:   Una precisazione sola. Visto che si tratta di  questo punto e dei punti  
successivi,  di  ordini  del  giorno  relativi  al  bilancio  e  si  sta  andando ad approvare dei 
documenti relativi al bilancio preventivo in data 15 maggio, troviamo vergognoso questo 
metodo  e  quindi  voteremo  comunque  contrario  a  questi  punti,  soprattutto  come 
provocazione,  al  di  là  dei  contenuti,  su  cui  poi  esprimeremo  indicazioni  più  precise 
all’interno di ogni votazione.
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SINDACO:   Capisco  questo  atteggiamento.  Da  questo  punto  di  vista  accetto  la 
provocazione. 
Condivido,  anche  qui,  lo  avevo  detto  io  stesso:  è  vergognoso  dal  punto  di  vista  del  
metodo. Siamo forse tra i primi, nonostante che si sia arrivati a maggio, tra i Comuni del  
territorio ad approvare il bilancio. 
Ci  ha preceduto  nettamente  solo  Lomagna,  lo  dico  perché poi  ci  si  trova  di  fronte  a 
questa assurdità, che ha dovuto approvare il suo bilancio a dati sui trasferimenti ignoti,  
perché  non  poteva  permettersi  di  perdere  un  finanziamento  regionale  su  un’opera 
pubblica che devono costruire e che richiedeva l’approvazione del preventivo entro il 30 
marzo. 
L’hanno  fatto,  naturalmente  presumendo  una  certa  entità  di  trasferimenti,  e  si  sono 
trovati  un  bel  buco  di  80.000  Euro,  che  ora  devono  trovare,  in  qualche  modo,  la 
possibilità di colmare con le revisioni di bilancio che arriveranno durante l’anno. per dire,  
veramente, anche dal punto di vista del metodo, in quale difficoltà i nostri uffici sono 
posti,  nel  momento  in  cui  devono  lavorare.  Se  lavori  su  dati  che  non  sono  certi,  e 
cambiano in questa misura da una settimana all’altra, è chiaro che non puoi nemmeno 
fare programmazione attenta e consapevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  6  in  data  10  aprile  2015,  con  la  quale  è  stato 
modificato  il  Regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta  unica  municipale  (IUC), 
comprendente, nella parte quarta, anche l’imposta municipale propria (IMU);

Richiamata la deliberazione di G.C. 83 del 31.05.2012, avente per oggetto: “Definizione del 
valore di mercato delle aree fabbricabili  ai fini  dell’accertamento dell’Imposta Municipale 
Propria  (IMU) anno,  le  cui  indicazione si  intendono ribadite  anche per  il  corrente  anno 
2015;

Richiamata altresì la deliberazione di G.C. 23 del 6.02.2015, avente per oggetto: “Indirizzo 
al responsabile area tributaria circa la determinazione della potenzialità delle aree edificabili 
nel vigente P.G.T. comune di Osnago”;

Dato atto che la legge di Stabilità dell’anno 2015 non ha modificato  il comma 703 dell’art. 1 
della L. 147/2013, che lasciava invariata la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

Dato atto, altresì, che il comma 2 dell’art. 13 del D. L.  6.12.2011 n. 201, modificato dal 
comma 707 dell’art.  1  della  L.  147/2013, stabiliva,  tra  l’altro,  che l’imposta  municipale 
propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa 
(pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui 
al co. 7 e la detrazione di cui al co. 10;

Dato  atto  che  l’art.  14,  comma  6,  del  D.  Lgs.  14.3.2011  n.  23  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 i nuovi tributi ivi previsti;

Rilevato che, ai sensi dell’art.  13, commi da 6 a 9-bis del citato D. L. 201/2011, come 
successivamente  modificato,  le  aliquota  dell’Imposta  Municipale  propria  sono  modulabili 
come segue:
1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)
3) I COMUNI  POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE:

a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di:
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-  immobili  non  produttivi  di  reddito  fondiario  ai  sensi  dell’art.  43  del  D.P.R.  n. 
917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni 
strumentali per l’esercizio di arti e professioni);
- immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società;
- immobili locati;

4) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati 
costruiti  e destinati  dall’impresa costruttrice alla vendita,  fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locali.

Da atto,  altresì,  che ai  sensi  del  comma 708 dell’art.  1 della  L. 147/2013, a decorrere 
dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 
all’art. 13 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, in L. 214/2011;

Evidenzia che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono 
modificare  le  aliquote  di  base  di  cui  sopra  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale, 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:
- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo  e  classificata  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  nonché  le  relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- i  Comuni  possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione  per  abitazione 
principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e 
che in tal caso il comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione;

Ritenuto di proporre le sotto indicate aliquote per l’applicazione dell’IMU nell’anno 2015 e 
precisamente:
a) 0,46%  abitazione principale e pertinenze (unicamente per le categorie A/1-
A/8-A/9) 

0,98% altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli;
b) le detrazioni previste dalla normativa vigente:
- € 200,00 abitazione  principale  (categorie  A/1-A/8-A/9),  comprensiva  di  una 

pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7;
 

Considerato  che  si  ritiene  altresì  opportuno  stabilire  aliquote  agevolate  nelle  misure  di 
seguito specificate:
- 0,80% unità  immobiliari  concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea 
retta entro il 1’ grado purché gli stessi vi abbiano stabilito l’abitazione principale con nucleo 
familiare a sé stante, come da specifica risultanza anagrafica;
- 0,80% unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi dell’art. 2 
co. 3 L. 431/98;

Considerato che il gettito IMU per l’anno 2015, tenuto conto delle agevolazioni di cui sopra 
e di quelle comprese nel Regolamento IUC – parte quarta relativa all’Imu -, può essere 
ottenuto  con  l’applicazione,  alla  base  imponibile  stimata,  delle  aliquote,  detrazioni  e 
agevolazioni sotto indicate: 

Oggetto di imposta Aliquota Gettito stimato arr.to

ABITAZIONI  PRINCIPALI  E  RELATIVE 
PERTINENZE al netto delle detrazioni di legge 
(A/1-A/8-A/9)

0,46%    € 5.700,00   

ALTRI FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI, AREE 
EDIFICABILI ;

0,98% € 1.396.300,00

FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO E 
LOCATI A CANONE CONCORDATO

0,80% 58.000;00
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gettito stimato € 1.460.000,00

Visto l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote 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 indicati,  
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis”;

Dato  atto  che  il  Decreto  Ministeriale  del   16.03.2015   ha  differito  il  termine  per  la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali  anno 2015 al 31.05.2015;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  13  bis  del  D.L.  201/2011  “A decorrere  dall’anno  di  
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta  
municipale  propria  devono  essere  inviate  esclusivamente  per  via  telematica  per  la  
pubblicazione sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  
settembre 1998, n. 360. L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione  
nel predetto sito informatico,  a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il  30  
aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine  
del 23 aprile, In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e  
la detrazioni si intendono prorogate di anno in anno”.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 
Visto lo Statuto Comunale vigente;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 
49, comma 1 e 147bis, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 parere favorevole di 
regolarità  tecnica  dal  Responsabile  dell’Area  tributaria,  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa per la motivazione indicata nella nota allegata;

Dato atto altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli 
artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000 parere favorevole di 
regolarità contabile  dal  Responsabile  del  Settore Finanziario,  per la motivazione indicata 
nella nota allegata;

Visto l’art. 72, co. 1 e 2, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, a termini dei 
quali, salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto per i 
quali si richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio 
Comunale si intende approvata quanto abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza 
dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti, con 
l’avvertenza che i Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario 
a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti;

Con 9 voti  favorevoli e 4 contrari (Pirovano, Arlati, Bonanomi e Simonetti),  resi dai 13 
consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. fatto riferimento alle premesse che qui si intendono riportate ed assentite, di dare atto 
che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 
ed ha valore regolamentare.

2.  di  stabilire  per  l’anno  2015  le   seguenti  aliquote  e  detrazioni  per  l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Unica: 
a) ALIQUOTE:
- 0,46% abitazione  principale  e  pertinenze  (per  le  categorie  A/1,  A/8  e  A/9)  e 

relative pertinenze;
- 0,98% altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli;
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- 0,80% per le unità immobiliari  concesse in uso gratuito a parenti  in linea retta 
entro il 1’ grado purché gli stessi vi abbiano stabilito l’abitazione principale 
con nucleo familiare a sé stante come da specifica risultanza anagrafica. 
L’aliquota  agevolata  potrà  essere  applicata  presentando  apposita 
comunicazione come da modello allegato A alla presente deliberazione da 
consegnare all’ufficio tributi entro il 16.12.2015;

- 0,80% per le unità immobiliari locate a canone concordato ai sensi dell’art. 2 co. 3 
L.  431/1998.  L’aliquota  agevolata  potrà  essere  applicata  presentando 
apposita  comunicazione  come  da  modello  allegato  B  alla  presente 
deliberazione, da consegnare all’ufficio tributi entro il 16.12.2015.

b)              DETRAZIONI:
-   €  200,00 per  abitazioni  principali  (A/1-A/8-A/9)  e  pertinenze,  comprensiva  di  una 

pertinenza per ciascuna tipologia C2/C6/C7:

3. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2015;

4.  di  provvedere  a  pubblicare  per  via  telematica  la  presente  deliberazione  sul  sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28.9.1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro 
il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

5. di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi - Settore Tributario e 
Settore Economico finanziario per gli adempimenti di competenza.

Inoltre, stante l’urgenza, per permettere la trasmissione per via telematica, della presente 
deliberazione sul sito informatico tenuto dal MEF,

Visto l’art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con 9 voti favorevoli e 4 contrari (Pirovano, Arlati, Bonanomi e Simonetti), resi nelle forme 
e con le modalità previste dalla legge, essendo 13 i consiglieri presenti;

ULTERIORMENTE DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco 
  Paolo Brivio

Il Segretario Comunale
  Dott. Giovanni Balestra

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per 15 giorni 
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.  32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69). 

Osnago, li 15/06/2015         

  Il Segretario Comunale
  Dott. Giovanni Balestra

                                                                     

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 
agosto 2000 n° 267 in data    

    Il Segretario Comunale
    Dott. Giovanni Balestra

  

          
 
 

    

Verbale di Consiglio N° 15 del  15/05/2015


	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	ORIGINALE
	N° 15 del 15/05/2015
	Cognome e Nome
	P
	A
	Cognome e Nome
	P
	A
	BRIVIO PAOLO

	SI
	LORENZET DANIELE

	SI
	COLOMBO CLAUDIO MARIA

	SI
	CAGLIO MARIA GRAZIA

	SI
	ROCCA FELICE

	SI
	BELLANO SILVIA

	SI
	MAGGIONI DIANA

	SI




