
 
 

 

          COPIA                                             

Comune di Osio Sotto 

   Provincia di Bergamo 
 

                          Deliberazione n° 11 
 

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. - TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 2015 per FATTISPECIE 
IMPONIBILI - DETERMINAZIONE ANALITICA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI 
PER L'ESERCIZIO 2016 ALLA CUI COPERTURA LA TASI E' DIRETTA E 
DELL'INERENTE PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COPERTURA DEGLI STESSI A 
MEZZO TASI EX ARTT. 8 E 9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DEL TRIBUTO. 

 

L’anno 2016  il giorno ventinove del mese di aprile alle ore  20.10 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 13 4 

8 QUARTI CORRADO X       

9 GHERARDI GIUSEPPE X       

10 DONEDA FEDERICO X       

11 BONADEO MILENA X       

 

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

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. PAGANINI FABIO, in qualità di  Presidente del 
Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N° 5 
dell’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DATO ATTO che è presente in aula la Sig.ra Lalumera Chiara, Responsabile dell’Area Finanziaria 

del  Comune di Osio Sotto; 

 

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; 

REGISTRATA, alle ore 20,50, l’entrata in aula del Consigliere Citterio che porta i Consiglieri 
presenti a 14. 

REGISTRATA, alle ore 20,50, l’uscita dall’aula del Consigliere Citterio che porta i Consiglieri 
presenti a 13. 

 

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. 147/2013 e s.m.i. ha istituito l' “Imposta unica comunale” (IUC), 

costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti 

(TARI); 

 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; 

 che, sino al 31.12.2015, 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) era 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 Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha apportato significative modifiche in materia di 

fiscalità locale, in estrema sintesi disponendo: 

a) in via generale e per il 2016, la temporanea sospensione del potere degli EELL di deliberare 

incrementi dei tributi, delle addizionali e delle inerenti aliquote (con esclusione delle tariffe 

TARI) (comma 26); 

b) con riguardo specifico alla TASI: 

b.1) la delimitazione del “presupposto impositivo”, con  l’esclusione dalla debenza del tributo, 

sia da parte del possessore che dell’utilizzatore, per l’immobile adibito ad abitazione 

principale, ad eccezione delle c.d. “abitazioni di lusso” (cat. A/1-A/8-A/9) (comma 14, 

lett. b); 

b.2) la conseguente debenza del tributo, da parte del possessore di immobile destinato ad 

abitazione principale da parte di diverso utilizzatore, nella % stabilita dall’Ente (comma 

14, lett. d); 

b.3) la riduzione allo 0,1% dell’aliquota per i c.d. “beni merce”, ovvero per i fabbricati costruiti 

e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione 

e non siano in ogni caso locati, con facoltà dei comuni di modificare l’aliquota in 

trattazione (in aumento o in diminuzione, nei range di legge) (comma 14, lett. c); 



 
 

 

b.4) la riduzione del  25% dell’imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato 

(comma 54); 

RITENUTO pertanto, nel contesto di tale mutato scenario impositivo ed al fine della migliore 

chiarezza di riferimenti applicativi, di porre espressa ed integrale conferma delle aliquote e delle 

detrazioni d’imposta vigenti nell’esercizio 2015 e precedente (approvate con DCC n. 31 del 

30.08.2014), limitatamente alle fattispecie imponibili per l’esercizio 2016, nei termini di seguito 

indicati: 

abitazione principale, LIMITATAMENTE alla RESIDUA FATTISPECIE IMPONIBILE TASI: IMMOBILI DI CUI 

ALLE CAT. A1-A8-A9 E RELATIVE PERTINENZE CAT. C2-C6-C7  - casi equiparati per previsione legislativa 

e regolamentare :  
 

 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 

ALTRE FATTISPECIE IMPONIBILI: 

 FABBRICATI, IVI INCLUSI I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA 

VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI 

(esclusi i fabbricati 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 

RICHIAMATI di seguito: 

 l’art. 1, comma 683 della  citata L. 147/2013, in base al quale 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; 

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

propria deliberazione n. 30 del 08.09.2014, con particolare riguardo: 

 all’art. 8, ad oggetto “Servizi indivisibili”, che individua i servizi indivisibili alla cui copertura il 

tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire; 

 all’art. 9, ad oggetto “Determinazione delle aliquote”, in base al quale, con la deliberazione di 

approvazione delle aliquote e detrazioni TASI, “dovrà essere esplicitata l'indicazione analitica 

dei costi per ciascun servizio di cui all’art. 8, alla cui copertura la TASI è diretta” e “viene 

contestualmente determinata la percentuale di copertura complessiva dei costi anzidetti” 

(comma 2);  



 
 

 

RILEVATA pertanto l’esigenza di provvedere,  per l’esercizio 2016, all’esplicitazione dei costi di 

servizio di cui alla normativa ed alla discplina regolamentare summenzionate e secondo le 

modalità ivi previste; 

DATO ATTO che, tenuto conto delle modifiche ed esenzioni introdotte dalla L. 208/2015, il dato 

previsionale per TASI iscritto per il 2016 nello schema di bilancio di previsione 2016-2018, 

depositato agli atti consiliari ed in approvazione al successivo ODG della presente seduta, con 

riferimento ai valori di competenza dell’esercizio, ammonta ad € 815.000,00 (Tit.tip.cat 1.101.76  – 

cap 120);  

ESAMINATO il prospetto  Allegato A) alla presente deliberazione, redatto ai sensi dei 

summenzionati artt. 8 e 9 del Regolamento TASI, indicante analiticamente i costi dei servizi 

indivisibili 2016, che risultano finanziati a mezzo TASI in ragione del 39,89% degli inerenti valori 

previsionali per pari esercizio; 

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; 
 

VISTO il DM 01.03.2016 che ha da ultimo prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali e delle aliquote e tariffe per tributi e servizi; 

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: n. 10 voti favorevoli (“La Margherita”), n. 3 voti contrari (“Osio in Comune”), n. 0 astenuti, 

espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti; 

 

D E L I B E R A  

 DI FORMULARE, nel richiamo della normativa, degli atti e delle motivazioni in premessa, qui 

richiamata quale parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, espressa ed 

integrale conferma per l’esercizio 2016 delle aliquote e delle detrazioni TASI vigenti 

nell’esercizio 2015 e precedente (approvate con DCC n. 31 del 30.08.2014), limitatamente alle 

fattispecie imponibili per l’esercizio 2016, nei termini di seguito indicati: 

abitazione principale, LIMITATAMENTE alla RESIDUA FATTISPECIE IMPONIBILE TASI: IMMOBILI DI CUI 

ALLE CAT. A1-A8-A9 E RELATIVE PERTINENZE CAT. C2-C6-C7  - casi equiparati per previsione legislativa 

e regolamentare  :  
 

 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 



 
 

 

ALTRE FATTISPECIE IMPONIBILI: 

 FABBRICATI, IVI INCLUSI I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA 

VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI 

(esclusi i fabbricati 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 

 DI APPROVARE contestualmente, nel richiamo delle disposizioni legislative e regolamentari in 

premessa, la DETERMINAZIONE ANALITICA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI PER L’ESERCIZIO 2016 alla cui 

copertura la TASI è diretta e l’inerente PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COPERTURA DEGLI STESSI A MEZZO 

TASI,  in ragione del 39,89% degli stessi, ex artt. 8 e 9 del Regolamento comunale per la disciplina 

del tributo, nei contenuti di cui al prospetto Allegato A), costituente parte integrante ed 

inscindibile della presente deliberazione ed al quale si pone integrale rinvio per ogni specifico 

riferimento; 

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

 DI DISPORRE inoltre che, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, come richiamato dall’art. 13, 

comma 15 del DL 201/2011 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, secondo le modalità indicate nella nota MEF prot. n. 5343/2012; 

 DI DICHIARARE, con n. 10 voti favorevoli (“La Margherita”), n. 3 voti contrari (“Osio in 
Comune”), n. 0 astenuti, espressi a norma di legge dai n. 13 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. 

 



 
 

 

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 : 
[  ]  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 
 

 
 
 
 


