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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 16 del 15/05/2015

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): 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: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE MISURA 
DELLE  PERCENTUALI  DI  IMPOSTA  PER  L’ANNO  2015  E  APPROVAZIONE 
AMMONTARE DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2015 

SINDACO:   Questo punto riguarda, invece, la TASI, cioè la Tassa sui Servizi Indivisibili,  
introdotta, come ricorderete, lo scorso anno, all’interno della più ampia Imposta Unica 
Comunale, cioè la IUC. È una delle tre componenti con TARI e IMU e, almeno su questo  
versante, non abbiamo previsto mutamenti.
Questi  sono  i  costi  principali  che  contribuiscono  a  costruire  l’ammontare  dei  servizi 
indivisibili  che  la  tassa  deve  coprire,  quindi:  illuminazione  pubblica,  cura  del  verde, 
gestione della rete stradale comunale, sgombero della neve, servizio protezione civile e 
spese relative all’urbanistica, all’arredo urbano, alla gestione del territorio. E qui vedete 
confermate le aliquote, il regime di aliquote e di detrazioni che erano già state previste  
per il 2014.
Devo  dire,  anche  qui,  ad  ulteriore  conferma  della  precarietà  e  dell’incertezza  in  cui 
abbiamo  dovuto  lavorare  che,  avete  visto,  dopo  la  comunicazione  Fragomeli, 
chiamiamola,  così,  abbiamo  fatto  una  prima  quadratura:  avevamo  immaginato  di 
ampliare  un attimo la platea dei beneficiari  di  detrazioni  sulla  TASI, per compensare,  
almeno parzialmente, l’inasprimento dell’IMU e poi vedremo, ahimè, pure dell’IRPEF. 
Purtroppo, quando ci siamo trovati a dover fare la seconda quadratura, con altri 135.000 
Euro da trovare, abbiamo dovuto rinunciare a queste maggiori detrazioni sulla casa che, 
avrebbero almeno in parte, attenuato il peso degli altri due inasprimenti. 
Anche qui, lo voglio dire, nel senso che è stata storia delle nostre Giunte, nel dibattito 
nei nostri uffici, nel nostro gruppo, lo dico perché appunto cercavamo una soluzione più  
equilibrata possibile,  siamo riusciti,  in questo caso, quanto meno a non aumentare la 
tassa e a confermare appunto, anche poi le detrazioni per i figli, come avete visto, per 
alcune rendite fino a 400, e tra 400 e 500, per le famiglie  con più di due figli  e poi,  
appunto, anche quelli per i nuclei famigliari, con soggetti invalidi al 100%.
In  questa  tabella  vedete,  ovviamente,  confermati  i  valori  dell’anno  scorso,  relativi  a  
quanto  si  dovrà  pagare,  per  alcune  tipologie  di  abitazione,  alcune  tipologie  di 
composizione del nucleo famigliare. E questo è il gettito complessivo della tassa.

CONS. BONANOMI:   Per noi la TASI è una semplice patrimoniale che viene imposta sulla 
casa.
Quindi, a nostro parere, andrebbe azzerata, perché non ha nessun senso di esistere, che 
un privato paghi su un bene che si è sudato tutta la vita, fior di quattrini al Comune. 
Oltretutto,  com’è  stata  strutturata  da  voi,  la  TASI,  riguardo  le  detrazioni,  sono 
semplicemente  ridicole,  perché  sono  impostate  sulle  rendite  catastali  ormai  obsolete, 
che non hanno più riscontro sul reale valore degli immobili che la tassa va a colpire. E, 
soprattutto, mancano detrazioni mirate sulla base del numero dei componenti famigliari, 
dei figli. Non ha senso mettere detrazioni di 90 Euro per chi ha più di due figli minori di  
26  anni.  Le  detrazioni  vanno  graduate  a  seconda  del  numero  dei  figli  e  aumentate.  
Perché chi ha nuclei famigliari di 4 o 5 persone, è giusto che si trovi ad avere delle vere  
e  proprie  riduzioni,  non  delle  riduzioni  praticamente  simboliche  come  voi  avete 
programmato.
Quindi senz’altro, anche su questo punto, voteremo contro. Secondo me, gli spazi per  
ridurre questa tassa c’erano, ma ripeto, qui c’è una precisa volontà politica di colpire il  
patrimonio delle famiglie osnaghesi.

CONS. ARLATI:   Il mio intervento si ricollega a quanto ha detto Bonanomi, in particolare  
sulla detrazione per le rendite catastali non superiori ai 400 Euro. 
È  abbastanza  problematico  istituire  una  detrazione  di  questo  tipo,  perché  ci  sono 
abitazioni  costruite  in  epoche  successive,  che  hanno  rendite  catastali  molto  superiori  
rispetto ad abitazioni analoghe, costruite un dieci/quindici anni prima.
Per cui,  nel  momento in cui  l’attribuzione della rendita catastale,  non è uniforme per 
tipologia  di  abitazione,  si  rischia  di  introdurre  delle  detrazioni  che  non  vanno  poi  a 
rispettare quella che è la tipologia di abitazione. 
Per cui invito a formulare in maniera diversa queste detrazioni che sono state introdotte.
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SINDACO:   Sul  discorso  del  Consigliere  Bonanomi,  una  patrimoniale,  se  vogliamo 
possiamo anche definirla così. Certo, anche qui si tratta, come già abbiamo avuto modo 
di  dire  anche  in  altre  occasioni,  poi  di  trovare  degli  equilibri  dovendo,  purtroppo, 
lavorare anche sull’inasprimento dei carichi fiscali o comunque su una gestione di carichi  
fiscali  che, non ho problema ad ammettere, sono elevati a livello comunale, dobbiamo 
però cercare di trovare un equilibrio nella ripartizione di questi carichi. 
Ed è chiaro che, a nostro modo di vedere, sarebbe bello abbassare le tasse sulla casa, 
ma  ci  sembra,  da  un  certo  punto  di  vista,  anche  corretto  tassare  la  casa  nei  limiti 
consentiti  dalla  legge,  senza  dover  invece  portare  ai  limiti  massimi  e  parificare  le 
aliquote di tassazione del reddito. Perché in questo caso e con questa modalità si va ad 
effettuare una scelta di tassazione che, almeno nelle intenzioni, perché purtroppo poi lo 
vedrete, abbiamo dovuto ritoccare anche l’IRPEF, però almeno nelle intenzioni cerca di  
salvaguardare  le  diverse  capacità  contributive  che  derivano  dalle  diverse  capacità 
reddituali.  Cioè è anche una scelta che cerca, come dire, di avere quanto meno, una 
logica sociale.
Sulle detrazioni, è proprio quello che dicevo prima: proprio perché ci rendiamo conto, e 
lo  avevamo  già  dichiarato  l’anno  scorso,  introducendo  la  TASI,  dopo  che  le  vicende 
dell’IMU, come sapete, erano andate come erano andate,  l’IMU prima casa nel 2013, 
avremmo voluto ampliare la platea dei beneficiari delle detrazioni, proprio per agevolare, 
in  maniera  più  uniforme  le  famiglie,  avevamo  immaginato,  sostanzialmente,  di 
consentire una detrazione per ogni figlio. 
Questo non è stato possibile, perché il taglio si è rivelato più ingente di quanto appariva 
in un primo tempo. E’ chiaro che questo potrebbe essere una pista di lavoro per il futuro, 
se  saranno  riconfermati  però  questi  strumenti  fiscali.  Perché,  se  l’anno  prossimo, 
andremo all’ennesima rivoluzione del fisco locale, poi vedremo con quali  tasse e  con 
quali strumenti impositivi ci troveremo a lavorare. Questo è anche poi un’incognita che 
vedremo sciolta, mi auguro, nei prossimi mesi.
Ovviamente, c’è sempre la possibilità, per i Consiglieri di minoranza, di maggioranza, di  
presentare  proposte  in  forme  di  emendamento  per,  per  esempio,  modulare  in  modo 
diverso  il  regime  delle  detrazioni,  garantendo  ovviamente,  questo  deve  essere 
l’obiettivo,  i  saldi  finali  e  gli  equilibri  di  bilancio  che abbiamo individuato  con questa 
proposta di preventivo.
         
CONS. ARLATI:    Sì, il problema è che si continua, non è certo colpa adesso di questa 
Amministrazione Comunale, ma si continua ad andare a toccare un bene, qual è quello  
dell’abitazione  principale  e,  comunque,  dell’abitazione  che,  soprattutto  l’abitazione 
principale non produce reddito. Per cui sì, uno può anche avere un’abitazione, ma questa 
abitazione è solo un costo per il nucleo famigliare, non è anche fonte di produzione di  
reddito,  cosa  che  invece,  la  tassazione  sul  reddito  qual  è  l’IRPEF,  va  a  bilanciare  in 
maniera diversa.
Comunque  questa  è  una  scelta  politica  di  modulazione  dell’imposizione  fiscale  che 
discuteremo  dopo,  anche  in  tema  di  detrazioni  sulle  fasce  di  detrazione  dell’IRPEF 
comunale.

CONS. COLOMBO CLAUDIO:   Si  tratta sempre di  parlare di  equilibri  ormai  impossibili: 
tassare il patrimonio, tassare la rendita. Sta di fatto che, come abbiamo visto prima, a  
fronte delle nostre continue spending review che, voglio dire, di fatto anno dopo anno si  
susseguono,  questo  è  vero,  perché  alla  fine  basta  guardare  cosa  fa  il  Comune  in 
concreto, per vedere che tutto ciò che viene fatto, viene fatto cercando di ottimizzare le  
risorse, le poche risorse, le risorse che vanno sempre più esaurendosi.
Faccio notare che a fronte di un gap di trasferimenti di 200.000 Euro, stiamo cercando di  
coprire 135.000 Euro con nuove entrate. Quindi, anche lì, 70.000 Euro, in qualche modo 
si sono limati in modo indolore per i servizi.
Dopodiché  gli  equilibri  impossibili  diventano  fonte  di  ragionamenti  e  di  discussioni  
lunghissime su dove fare meno male, senza sicuramente il gusto di andare a colpire, per  
motivi ideologici, che vi assicuro non abbiamo, una o l’altra fonte di entrate del Comune. 
Perché, sinceramente, penso che qui dentro siamo rappresentati in maniera tale da non 
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avere nessuna pregiudiziale di tipo ideologico. Si tratta solo, ogni volta che ci troviamo 
per parlare, di capire dove possiamo andare a far meno male. Cosa fa meno male?  E, 
chiaramente, benvenute le idee che possano far meno male in un momento in cui, per 
forza, siamo costretti anche a … di più.
         
CONS. BONANOMI:    No, invece mi spiace ma, innanzitutto non c’è nessuna logica sociale 
in quello che avete appena fatto vedere.
Come diceva il  Sindaco,  la  logica sociale  esiste  solo per  lui.  Qui  c’è solo  la  logica di 
colpire il patrimonio dei cittadini attraverso la casa, che è una cosa illogica, non logica.
Poi, per quanto riguarda quello che diceva Colombo, avrei parecchie riserve. Non sarei 
così tranquillo sul fatto che non vi sia ragionamento ideologico dietro quello che state  
presentando,  anzi,  mi  sembra  che  l’ideologia  venga  fuori  in  maniera  abbastanza 
evidente.

SINDACO  : Diciamo, purtroppo, come penso volesse dire, anzi ha detto anche in maniera 
piuttosto  chiara  il  Capogruppo  Colombo,  gli  spazi  per  le  scelte  politiche,  di  fronte  a  
questi tagli, si fanno drammaticamente riducendo. Per cui si tratta, alla fine, veramente 
di  andare  a  scegliere  dove  fare  meno  male  e  di  trovare  equilibri  che  sembrano 
impossibili.
Rimane il  fatto  che i  margini  per  alcune scelte,  o i  margini  di  scelta,  rimangono.  Se  
abbiamo scelto di  non portare l’IRPEF allo 0,8 per tutti,  voglio essere chiaro, ciò che 
avrebbe risolto i problemi finanziari di quest’anno e magari anche dei successivi, per il  
Comune,  è  perché riteniamo,  ed è  qui  la  logica  sociale,  che vada salvaguardata  una 
progressività  nella  tassazione:  l’aliquota  IRPEF  rimane  progressiva  in  relazione  alle 
capacità di reddito che ogni soggetto esprime.
La  casa  è  sì  un  costo,  non  è  una  fonte  di  reddito,  ma  è  anche  una  garanzia  e  un  
patrimonio  che  non  viene  colpita.  Nessuno  di  noi  vuole  colpire  alcunché.  In  questa 
situazione, che mi sento di definire di emergenza, dobbiamo ridistribuire i carichi fiscali e  
ci sentiamo di applicare questa aliquota, ritenendo che i proprietari di casa abbiano gli  
strumenti  per  far  fronte  a  questa  tassa,  volendo  preservare  alcuni  equilibri,  alcune 
gradualità  sul  tema  del  reddito  che,  però,  purtroppo,  come  vedremo  tra  poco,  sarà 
comunque ritoccato pure quello. 

CONS. BONANOMI:    Niente, adesso non vorrei farla lunga. Non c’è nessuna emergenza. 
È inutile  dire che non c’è volontà di colpire. Sarebbe meglio essere più onesti e dire: 
“Vogliamo  colpire  il  patrimonio  degli  osnaghesi,  mettendo  una  tassa  rilevante  sulla 
casa.” Chiuso. Almeno si fa la figura degli onesti. Non venir qua a contare tante storie,  
voglio dire: un po’ di onestà non farebbe male.

SINDACO  :  L’onestà, la prego di darla per presupposta. Perché siamo tutti onesti fino a 
che lei non sappia produrre delle prove e, sicuramente, queste prove non sarà mai in 
grado di produrle.
L’onestà  la  prego  di  darla  per  presupposta.  Dopodiché  io  mi  sento  di  parlare  di  
emergenza, perché quando mi trovo di fronte, perché il Comune di Osnago ha un taglio 
di 200.000 Euro dopo anni di tagli io, dal punto di vista del bilancio di Osnago, non sarà 
un’emergenza  planetaria,  che  ci  può  sterminare  tutti,  però,  dal  punto  di  vista  della 
gestione del nostro Comune, mi sento di parlare di emergenza finanziaria. 
Questo è nei fatti e questo fa parte delle scelte di un’Amministrazione. Se avete delle 
proposte, avanzatele. Ci sono degli strumenti, gli emendamenti. Dobbiamo far quadrare 
il bilancio. Possiamo tagliare tasse togliendo servizi. 
Come ho spiegato prima si tratta, per noi, di servizi importanti ed essenziali, il carico dei 
quali, in qualche modo preferiamo ripartirlo su un’intera collettività, con aumenti di tasse 
che, badate bene, lo vedrete anche a proposito dell’IRPEF, non sono drammatici in sé, 
sono molto spiacevoli, per certi aspetti deprecabili e sarebbero stati da evitare, perché si  
aggiungono  ad  un  regime  di  tassazione  abbastanza  elevato.  Ma  non  abbiamo, 
ovviamente, sconvolto e aumentato le tasse in maniera scriteriata, neanche in questo 
passaggio.
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CONS.  BONANOMI:   Non  è  vero  che  vengono  ripartiti  sulla  collettività.  Ma  vengono 
ripartiti  su  una  parte  della  collettività:  è  diverso.  Ad  esempio,  sulla  TASI,  vengono 
ripartiti  su chi  ha una casa dove ha una certa rendita  catastale  che magari  ha fatto  
enormi sacrifici  per acquistarla. Si trova a pagare e, guarda caso, vengono ripartiti su 
quello.
Con l’addizionale IRPEF, idem. Vengono ripartiti su chi guadagna qualcosina in più degli  
altri. Non è che vengono ripartiti sull’intera collettività, ma su una parte della collettività.  
È diverso. 
E’ quello che dico, che bisogna dire le cose come stanno e non…capisce?  
È lì  il  fatto.  Non è la collettività,  su una parte della  collettività  tu li  stai  ripartendo i  
sacrifici: è diverso.
   
SINDACO:    È la gran parte della collettività, perché come sappiamo, i proprietari di case 
sono  molti,  anche  ad  Osnago.  Con  l’IRPEF  raggiungiamo,  secondo  uno  schema  di 
gradualità, la collettività, fatta salva una fascia di esenzione che anche qui, purtroppo,  
come vedrete, abbiamo dovuto ridurre, e che riguarda coloro che, in qualche maniera, si  
possono definire incapienti, e quindi incapaci anche di reddito e di pagare tasse, per così  
dire.
Quindi,  da questo punto di  vista, ripeto. Poi, purtroppo, questi tagli  ci costringono ad 
alzare  la  cosa,  finendo  per  rendere  quasi  vani  questi  discorsi  perché,  purtroppo,  
dobbiamo toccare da una parte e dall’altra la tassa, il reddito, l’IMU, il lavoro, tramite 
l’IMU applicata anche alle imprese.
Diciamo, sono discorsi quasi vani. In questa restrizione degli spazi, ripeto, noi cerchiamo 
di mantenere una logica, che potrà non essere condivisa e, quanto meno, un barlume di  
gradualità, di equilibrio e di giustizia per quanto ci riguarda.

CONS. ARLATI:   Solo per concludere. Sul fatto che i proprietari di abitazione, ad Osnago, 
abbiano  gli  strumenti  per  far  fronte,  non agli  aumenti,  ma bensì  a  questo regime di  
tassazione, non lo so, avrei qualche dubbio. 
Premesso  questo,  il  fatto  che,  prima  di  tutto  la  TASI  è  un  aliquota  proporzionale  al  
valore della rendita catastale. Se è proporzionale, per cui applicata una certa, abbiamo 
detto 0,25, che senso ha esentare di  enne Euro i  proprietari  di  casa con una rendita 
inferiore a 400 Euro? Non capisco veramente il senso dell’agevolazione.
Nel momento in cui ci sono figli, è ovvio, doveroso, giusto, inserire un’agevolazione. Ma 
nel momento in cui la casa vale meno, l’aliquota, già essendo percentuale, sul valore  
della rendita, permetterà già una gradualità nell’applicazione della tassa.
Cioè,  non  capisco  perché,  visto  che  la  casa  vale  meno,  questa  persona,  non  debba 
pagare meno perché la casa vale meno in relazione al valore. Ma debba pagare ancora 
meno,  rispetto  agli  altri.  Che  senso  ha?  L’aliquota  è  proporzionale,  paga 
proporzionalmente rispetto al valore della casa. E come abbiamo detto, se i proprietari di  
casa hanno i  soldi  per far  fronte  a queste tasse,  allora anche se la casa vale meno,  
hanno  i  soldi  per  far  fronte  ad  un  valore  inferiore  che  è  dato  dal  valore  catastale  
dell’immobile.
Cioè,  secondo  me,  questa  agevolazione  è  totalmente  da  eliminare,  andando  ad 
introdurre  un’agevolazione  diversa,  per  esempio  sulla  composizione  del  nucleo 
famigliare. Veramente non capisco perché, visto che l’immobile vale meno, debba pagare 
ancora meno questo soggetto che detiene un’abitazione dai 400 Euro di rendita in giù, 
nel  momento  in  cui,  appunto  come  ho  detto  prima,  le  rendite  catastali  non  sono 
effettive, ma dipendono dal momento in cui l’immobile è stato accatastato. 
Per cui ci saranno situazioni ad Osnago in cui, a parità di immobile, ci sono due rendite  
catastali diverse.

SINDACO:  È chiaro che qui poi si fa riferimento…questo, per esempio, è un ragionamento 
che si  può affrontare, sul  fatto,  per esempio di  allargare la  platea delle  detrazioni in 
relazione al tema dei figli, è tanto vero, è tanto comprensibile anche a noi, che avevamo 
immaginato di farlo, salvo poi non poterlo fare per il successivo taglio. 
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Sul resto, anche qui, sono magari cose che non si possono dimostrare scientificamente,  
però a buon senso e per esperienza, è chiaro che rendita catastale sta ad indicare anche 
il valore, in sé della casa, e realizzabile sul mercato, nel momento in cui si va a…
E quindi, da questo punto di vista, ciò può realizzare…sì, certo, però ciò può giustificare,  
in  una fase in  cui,  si  va a porre  una tassa  antipatica  come la  TASI,  la  possibilità  di 
agevolare un po’ chi ha una casa che ha un minor valore.
(…)
…sì, allora, però quando c’è prevista un’agevolazione non va…
(…)
…no. Mi sembra che i sacrifici siano ripartiti tra tutti, secondo una logica di gradualità.  
Non ci sono degli esclusi…
(…)
Allora, secondo noi, c’è logica e gradualità. Se dal vostro punto di vista, ci sono proposte 
diverse, vi  prego di  scriverle, come ho già  detto prima, perché poi si  tratta anche di 
fare…
(….)
…sì,  va bene, ho capito.  Però poi gli  uffici  hanno bisogno di  una forma scritta  su cui  
lavorare. Lo prevede la legge. Anche perché poi i calcoli  sono molto complessi. Non è 
che uno può venire a dire: “Abbassate di dieci di qui o otto di là…”, bisogna andare a 
vedere  i  gettiti,  calcolare  un attimo,  prevedere la  copertura  di  quel  mancato  introito  
fatta  in  quale  maniera,  con  quale  misura.  Uno  deve  anche  poi,  penso,  sforzarsi  di 
indicare queste cose. Però per questo ci sono tre settimane, anzi, dieci giorni, per fare 
questo lavoro.
Ma, detto questo, ripeto, dal nostro punto di vista, discutibile fin che si vuole, perché se 
poi si va a vedere il caso concreto, è chiaro che è facile trovare il caso che smentisce il 
ragionamento  generale.  Il  ragionamento  generale  però  è  un  ragionamento,  come  ho 
detto prima, in una fase difficile, quello di tassare, in qualche modo tutti, attraverso gli  
strumenti che lo Stato, purtroppo, ci impone di utilizzare, e di farlo nella maniera più  
graduale e più distribuita possibile.
Questa è la nostra logica, rispettando le capacità di reddito delle famiglie, sapendo che,  
purtroppo,  dobbiamo  chiedere  tanto  a  tutti.  Perché  anche  a  chi  si  chiede  poco,  ma 
guadagna poco, e ha una casa di poco valore, quella casa è tanto, ovviamente, per le 
sue possibilità.

CONS. BONANOMI:   Come fai a sapere che se uno ha una casa che ha una rendita bassa, 
guadagna poco? Scusa, ma questo lo dici tu. Questo lo stai inventando tu adesso. Allora  
uno  vive  in  un monolocale,  fa  il  Dirigente  d’azienda,  vive  in  monolocale  che  ha  una 
rendita di 200 Euro, quello lì guadagna poco?

SINDACO:    Pagherà di più di IRPEF. Ha un valore inferiore, che viene tassato…

CONS.  BONANOMI:   Ma  dov’è  la  logica?  Ma  cosa  stai  dicendo?  Prima  di  parlare  devi 
pensare, capito? È quello il problema.

SINDACO:   Consigliere Bonanomi, è un invito che potrei rivolgere anche a lei dall’inizio di  
questa consigliatura, il fatto di pensare prima di parlare.

CONS. BONANOMI:    Innanzitutto si presenti in orario, per il rispetto degli altri.

SINDACO:   Però  l’invito  rimane  e  lo  rendo  retroattivo,  perché  è  chiaro  che  abbiamo 
assistito ad interventi, come dire, anche più divertenti di quello di questa sera. Però, se 
poi  riesce a ridurre l’enfasi  delle  sue parole,  anche un po’  spiacevole,  le  dico: non è 
tenuto ad essere d’accordo. Però è chiaro che se uno ha un valore immobiliare inferiore,  
paga di meno proporzionalmente, e possiamo scegliere di agevolarlo, perché quel valore 
è inferiore e non è, come dire, all’altezza di altri, ha un alto reddito? Pagherà attraverso 
l’aliquota IRPEF, secondo le gradualità che abbiamo definito. Punto.
Cioè  non è  che  andiamo a  fare  delle  scelte  fiscali,  in  funzione  delle  persone  o  delle 
categorie  sociali  da favorire o da sfavorire.  Cerchiamo di  stabilire  delle  logiche,  delle  
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gradualità discutibili, ma secondo me dotate di un fondamento, che poi, ovviamente, se 
andiamo a valutare i casi concreti,  possono avere anche degli elementi,  come dire, di 
difficoltà. Ma, nella generalità dei casi, mi sembra che hanno la loro coerenza.

CONS. COLOMBO CLAUDIO:    Io inviterei la minoranza a sfruttare l’occasione di queste 
due  settimane,  per  dare  dei  suggerimenti.  E  vi  assicuro  che  non  c’è  nessuna 
pregiudiziale di tipo ideologico.
Io  penso,  tranquillamente,  di  avere  fatto  tanti  discorsi  insieme,  qui  dentro  siamo 
rappresentati in maniera molto proporzionale. Io sono proprietario di casa, ho reddito, 
vengo colpito, verrò colpito. Accetto. Mi piace. Sono masochista? No. Mi rendo conto che 
posso più di qualcun altro. E accetto. Poi, magari, sono masochista, non lo so. Sì, può 
essere, per carità. 
Ci credo anche alla solidarietà, magari voi no. Non lo so. Vi invito a lasciar perdere le 
pregiudiziali di tipo ideologico e a fornire delle idee. Tutto qui.
(…)
Faccio  solo presente che ha dimostrato  di  non aver neanche ascoltato  quello  che hai 
detto prima: un anno cosa? E’ passato un mese, neanche un mese da quando abbiamo 
avuto i dati. E la finisco qua.

SINDACO:   Diciamo che l’IMU non sarebbe stata aumentata se non ci fosse, nella prima 
delle  quadrature…l’IMU…scusate,  anche  quella  è  tassazione  sulla  proprietà  e  sul 
patrimonio, mi pare.
Le agevolazioni erano state introdotte, abbiamo dovuto rinunciare. Quindi bisogna anche 
essere realisti. Si fanno delle scelte in funzione anche delle condizioni in cui ti mettono.

CONS. ARLATI:   Io non ho a disposizione gli uffici, io ho a disposizione dieci giorni, ok. 
Prima  di  tutto  non  percepisco  reddito  come  gli  Assessori,  che  invece  percepiscono 
reddito e non hanno voluto rinunciare al gettone…

SINDACO:    Sapete che è un reddito prossimo allo zero.

CONS. ARLATI:   Prossimo allo zero, però c’è. Io non ho a disposizione gli uffici, non posso 
andare agli uffici e dire: “Mi fate le quadrature di bilancio?” 
Ti  sto  dando un suggerimento,  ti  sto  dicendo:  “E’  una minchiata,  ok?”  Te lo  dico  in  
termini…

SINDACO:   Vi prego di usare dei termini consoni.

CONS. ARLATI:  …rimanga a verbale, è una minchiata…

SINDACO:   Vi prego di usare dei termini consoni.

CONS. ARLATI:   È consono, infatti!

SINDACO:   No!  Vi  prego  di  usare  dei  termini  consoni.  Vi  prego  di  usare  dei  termini 
consoni. Va bene? Siamo tra persone civili, non siamo al bar. Ok? Si può discutere anche  
senza utilizzare termini spiacevoli. 

CONS. ARLATI:   Stavo dicendo che questo tipo di agevolazione non è stata per niente 
pensata. Perché, come ho detto prima, nel momento in cui io ho un reddito, dieci volte  
superiore a quello  di  Claudio  Colombo, però voglio  comperare un monolocale,  perché 
vivo da solo. Per quale motivo devo pagare 70 Euro in meno di TASI se ho un reddito 
dieci volte superiore?
Va bene, pagherò l’IRPEF, l’addizionale IRPEF. Però perché devo avere un’agevolazione 
sulla TASI? Non ha nessun senso avere questa agevolazione sulla TASI perché la mia 
TASI sarà proporzionale al valore della mia rendita che io, con il mio reddito, mi sono 
permesso di comprare. 
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Per cui, il valore della rendita, se come hai detto tu, è proporzionale rispetto a ciò che 
uno ha, perché se io compro una casa grossa vuol dire che guadagno tanto, se compro 
una casa piccola  guadagno meno, questo è quello  che hai  detto  tu,  sostanzialmente, 
quindi devo andare ad aiutare la persona che ha la casa con la rendita inferiore perché  
guadagna meno. E’ tutto da dimostrare.

SINDACO:   No. Perché ha un valore minore.

CONS. ARLATI:   Se ha un valore minore, pagherà già meno, in proporzione all’aliquota: 
pagherà il  25% di quel valore che è più basso. Punto.  Ed è proporzionale rispetto al  
valore più alto.
Non capisco,  veramente,  quale  sia  il  fondamento.  E trovo che sia  alquanto…e violi  il  
principio di uguaglianza, ed è discriminatorio nei confronti di chi ha un’aliquota di 401, di  
402, di 403. 
Perché quel soggetto…prima di tutto, su quale criterio ha individuato 400. In secondo 
luogo,  ripeto,  l’aliquota  è  già  proporzionale,  proporzionale  rispetto  al  valore  della 
rendita,  e  pagherà  proporzionalmente  rispetto  al  valore  della  rendita.  Stop.  Non  ha 
nessun altro senso.
Propongo qui una modifica a questo. Trovami tu la quadratura del bilancio a parità di  
gettito, introduci…e non posso farlo io.

SINDACO  : Agli uffici potete chiedere dei dati. Gli uffici hanno lavorato e hanno realizzato 
diversi simulazioni e diverse quadrature del bilancio. 
(…)
Se avete dei dati da chiedere, facendo il vostro mestiere di Consigliere, li chiedete, vi  
verranno erogati e fate una proposta. Non mi sembra difficilissimo. Si può fare se lo si 
vuole fare.

CONS. ARLATI:   Sì, è lunedì che è arrivato questo documento, lunedì è arrivato.

SINDACO:   Sì,  ci sono. Arriva adesso il  tempo degli  emendamenti.  Non dovevate farlo 
certo per questa sera. Rientra tutto nel bilancio, volendo.

CONS. ARLATI:    Allora gli uffici sono a mia disposizione. Io lunedì mattina vado là, agli 
uffici, blocco gli uffici tutta la giornata per farmi fare le quadrature di bilancio sui miei  
emendamenti. Certo.

SINDACO:   Forniranno dei dati. Vi interessa sapere quanti osnaghesi hanno la rendita da 
400? Lo chiedete, lo erogheranno nei tempi debiti  e farete i  vostri  calcoli  e le vostre  
proposte.

CONS. ARLATI:    E allora vedi che non posso fare gli emendamenti, perché è impedito il  
mio diritto di Consigliere Comunale di fare gli emendamenti. 
Allora ti dico: “Guarda, in Consiglio Comunale, questa cosa non ha senso, ed è compito  
tuo,  come  maggioranza,  portare  avanti  un  discorso  diverso,  perché  io  sono 
impossibilitato a proporre degli emendamenti di qualsiasi genere e tipo. Uno, non  ne ho 
la possibilità,  due non ho gli  uffici  che, a parità  di  gettito,  mi trovano detrazioni che  
riescono a far quadrare il bilancio.

SINDACO:    A parte che sull’impossibilità, ci tengo a dire che, appunto, gli uffici, entro 
certi  limiti,  alcuni  dati  li  possono  dare  se  richiesti  dai  Consiglieri.  Uno.  Due,  questa 
proposta di bilancio l’abbiamo presentata 15 giorni fa alla consulta bilancio, in cui, per 
ragioni che io non sto a sindacare, la minoranza ha scelto di non essere presente.
Quindi, 15 giorni fa voi potevate sapere quali erano i dati che noi avremmo presentato 
questa sera, e che ci sono altri giorni per emendare. Punto numero uno.
Sul punto numero due, mi permetto solo di far notare che è curioso, nel momento in cui 
si attacca la scelta di tassare la casa, prendersela con le poche agevolazioni che, ahimè,  
abbiamo potuto introdurre, quando avremmo voluto introdurne di più.
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(…)
…cominciamo…sarà discutibile…e allora, siccome chiedo più agevolazioni, elimino anche 
quelle poche che ci sono.
Questa è la conclusione. Allora, su questo, fateci una proposta e la discuteremo. Fateci  
una proposta seria, magari una proposta, anche una proposta…
(…)
Noi siamo seri…oh mamma, va beh. Noi siamo seri… a parte che, Consigliere Bonanomi,  
c’è un regolamento di consiglio che prevede che si chieda la parola. Adesso io non lo  
faccio  osservare  tutte  le  volte,  però  anche  qui,  un  po’  di  educazione  istituzionale, 
mannaggia. Ed è già una parola eccessiva. 
Mi sono scusato e ho spiegato il perché e ho detto che non è mai accaduto e mai più 
accadrà. 
Se lei si scusa dei toni che usa, possiamo continuare in questa discussione. 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato  atto  che  con  art.  1  della  L.  147/2013  (Legge  di  Stabilità  2014)  e  successive 
modificazioni,  è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), decorrente da 1/1/2014, 
basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Premesso, altresì che la IUC è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente 
patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di  immobili,  escluse  le  abitazioni  principali;  TASI 
(tributo  servizi  indivisibili)  componente  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per i servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Richiamata la propria deliberazione n 6 del 10.04.2015, con la quale è stato modificato il 
Regolamento  per  la  disciplina  dell’imposta  unica  municipale  (IUC),  comprendente,  nella 
parte terza, anche il tributo sui  servizi indivisibili (TASI);

Considerato che per effetto del comma 679 della L. 190/2014, il comma 677 dell’art. 1 della 
L. 147/2013  stabilisce che: “il  Comune… puo’ determinare l’aliquota 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 31.12.2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle  
diverse tipologie di immobile per il 2014 e per il 2015 l’aliquota massima non puo’ eccedere  
il 2,5 per mille…”, considerato, altresì, che il comma 669 della L. 147/2013 stabilisce che “Il 
presupposto  impositivo  della  TASI  è  il  possesso  o  la  detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di  
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi  
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”;

Dato atto che il comma 676 della L. 147/2013 stabilisce che “L’aliquota di base della TASI è 
pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi  
dell’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”;

Considerato il sopra richiamato comma 676, si ritiene di applicare la TASI  alle “Abitazioni 
principali”  e  “Pertinenze”  e  agli  immobili  assimilati  e  parificati  alle  medesime,    come 
individuate nella normativa IMU – corrispondenti  alle  tipologie di  immobili  formalmente 
escluse dall’applicazione dell’IMU, per effetto dell’art.1 co. 707 let. b) della Legge 147/2013 
(unità  immobiliari  appartenenti  a  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad 
abitazione  principale  e  pertinenze  dei  soci  assegnatari;  fabbricati  di  civile  abitazione 
destinati ad alloggi sociali – D.M. 22/04/2008 – anche ex IACP; casa coniugale assegnata al 
coniuge,  a  seguito  di  separazione legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione degli 
effetti civili del matrimonio; abitazioni possedute dal personale in servizio permanente alle 
Forze Armate e alle Forze di Polizia e non concesse in locazione), nonché alle abitazioni 
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equiparate all’abitazione principale (abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in 
modo permanente in istituti, non locata; abitazione posseduta in Italia a titolo di proprietà o 
usufrutto, non locata e non data in comodato gratuito, da cittadini italiani residenti fuori del 
territorio dello Stato – iscritti A.I.R.E. -, già pensionati nei Paesi di residenza). La TASI verrà 
applicata alle Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria A/1-A/8-A/9 con aliquota 
1,4 per mille (assolvendo i medesimi immobili  l’imposta IMU nella percentuale del 4,6 per 
mille). Verrà azzerata l’applicazione della  TASI sulle rimanenti tipologie di immobili,  vale a 
dire su “altri fabbricati” e “aree edificabili”.
Stabilito che, in funzione di simulazioni eseguite dall’Ufficio Tributi, in considerazione della 
base imponibile  IMU risultante  alla  data del 31/12/2014 riferita  alla  tipologia “abitazioni 
principali”  e  “pertinenze”  e  immobili  assimilati,  equiparati,  parificati  agli  stessi,  con  le 
precisazioni sopra fornite, l’applicazione dell’aliquota TASI nella misura del:
- 2,5 per mille;
- 1,4  per  mille  esclusivamente  alle  abitazioni  principali  di  categoria  A1/A8/A9 definite 

abitazioni di lusso e relative pertinenze, al fine di salvaguardare il vincolo di cui al co. 
677 art. 1 L. 147/2013 e successive modificazioni – limite del 6 per mille – (dando atto 
che l’aliquota IMU per l’anno 2015 relativamente alle tipologie di cui al presente punto e’ 
del 4,6 per mille)

senza applicazione  di  alcuna detrazione,  determina un introito  pari  ad € 411.486,10,  a 
copertura di costi indivisibili pari ad  €   387.773,25 (allegato “A” );

Considerato che si rende opportuno riconoscere alcune detrazioni, assicurando comunque 
un incasso TASI di circa € 370.0000,00, detrazioni da riconoscersi a favore  dei soggetti 
passivi  TASI, proprietari di  abitazioni principali,  oggetto passivo di  imposta TASI, come 
sotto indicate:
- detrazione,  in funzione della rendita dell’immobile: 

 € 70,00 a favore degli immobili “abitazione principale” aventi rendita fino ad € 
400,00;

 € 20,00 a favore degli immobili “abitazione principale” aventi rendita compresa 
tra € 401,00 ed € 500,00;

- ulteriore detrazione, di € 90,00,  in relazione alla presenza di almeno tre figli di età non 
superiore ai 26 anni, appartenenti al nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo di 
imposta TASI;

- ulteriore  detrazione, fino  a  concorrenza  dell’imposta  dovuta,  per  i  contribuenti  che 
appartengono ad un nucleo familiare in cui sia presente uno o più soggetti con invalidità 
non inferiore al 100%, con un indicatore della situazione economica equivalente non 
superiore a € 12.000,00 in caso di nucleo mono familiare e di € 18.000,00 negli altri 
casi,

con la precisazione che le predette detrazioni andranno ripartite secondo le consuetudinarie 
regole in materia di IMU, tra gli eventuali proprietari del medesimo immobile.

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in L. 214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall'anno d'imposta 
2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 
termini  previsti  dal  primo  periodo  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero 
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio,  delle  risorse  a 
qualsiasi  titolo  dovute agli  enti  inadempienti.  Con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite  le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di  cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio 
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso 
in  Gazzetta  Ufficiale  previsto  dall'articolo  52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto  
legislativo n. 446 del 1997”;
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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;

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 
stabilire  l’aliquota  del  tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI),   da  applicarsi  alle 
“Abitazioni  principali”  e  “Pertinenze”  e  agli  immobili  assimilati  e  parificati  alle 
medesime,   come individuate nella normativa IMU – corrispondenti alle  tipologie di 
immobili formalmente escluse dall’applicazione dell’IMU, per effetto dell’art.1 co. 707 
let. b) della Legge 147/2013 (unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari; 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali – D.M. 22/04/2008 – anche 
ex  IACP;  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  separazione  legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; abitazioni 
possedute dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di 
Polizia e non concesse in locazione), nonché alle abitazioni equiparate all’abitazione 
principale (abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente 
in istituti, non locata; abitazione posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, 
non locata e non data in comodato gratuito, da cittadini italiani residenti fuori del 
territorio dello Stato – iscritti A.I.R.E. -, già pensionati nei Paesi di residenza). La 
TASI verrà applicata alle Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria A/1-
A/8-A/9 con aliquota 1,4 per mille (assolvendo i medesimi immobili  l’imposta IMU 
nella percentuale del 4,6 per mille). Verrà azzerata l’applicazione della  TASI sulle 
rimanenti tipologie di immobili,  vale a dire su “altri fabbricati” e “aree edificabili”.

Pertanto: 
- 2,5  per  mille  sulle  Abitazioni  Principali  e  relative  pertinenze,  da   intendersi  con  le 

precisazioni sopra fornite relativamente agli immobili esclusi ai fini IMU dall’art. 1 co. 
707 lett. b) della L. 147/2013, nonché a quelle equiparate all’abitazione principale;

- 1,4  per  mille  esclusivamente  alle  abitazioni  principali  di  categoria  A1/A8/A9 definite 
abitazioni di lusso e relative pertinenze, al fine di salvaguardare il vincolo di cui al co. 
677 art. 1 L. 147/2013 e successive modificazioni – limite del 6 per mille – (dando atto 
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che l’aliquota IMU per l’anno 2015 relativamente alle tipologie di cui al presente punto e’ 
del 4,6 per mille)

azzerando  l’applicazione  della  TASI  sulle  rimanenti  tipologie  di  immobili,  cioe’  “altri 
fabbricati” e “aree edificabili”, prevedendo altresi’ il riconoscimento di detrazioni, a favore 
dei soggetti passivi TASI, proprietari di “abitazioni principali”, cosi’ come di seguito indicate:
- detrazione,  in funzione della rendita dell’immobile: 

 € 70,00 a favore degli immobili “abitazione principale” aventi rendita fino ad € 
400,00;

 € 20,00 a favore degli immobili “abitazione principale” aventi rendita compresa 
tra € 401,00 ed € 500,00;

- ulteriore detrazione, di € 90,00,  in relazione alla presenza di almeno tre figli di età non 
superiore ai 26 anni, appartenenti al nucleo familiare anagrafico del soggetto passivo di 
imposta TASI;

- ulteriore  detrazione, fino  a  concorrenza  dell’imposta  dovuta,  per  i  contribuenti  che 
appartengono ad un nucleo familiare in cui sia presente uno o più soggetti con invalidità 
non inferiore al 100%, con un indicatore della situazione economica equivalente non 
superiore a € 12.000,00 in caso di nucleo mono familiare e di € 18.000,00 negli altri 
casi,

con la precisazione che le predette detrazioni andranno ripartite, secondo le consuetudinarie 
regole in materia di IMU, tra gli eventuali proprietari del medesimo immobile.

2. Di dare atto che tale aliquota decorre dal 1° gennaio 2015.

3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 
214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

4. 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
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