
 
 

 

 

          ORIGINALE                                             

Comune di Osio Sotto 

   Provincia di Bergamo 
 

                          Deliberazione n° 22 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sessione  Straordinaria di prima convocazione – seduta  Pubblica. 

 
Oggetto:   ART. 13, DL 201/2011 (CONVERTITO IN L. 214/2011) E S.M.I. - 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - (IMU) - ESERCIZIO 2017 - CONFERMA 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA EX DCC 29/2014 - INTRODUZIONE 
FATTISPECIE AGEVOLATIVA PER FATTISPECIE IMPOSITIVA DA ADESIONE A 
PROGETTO HOUSING SOCIALE D'AMBITO. 
 

 

L’anno 2017  il giorno trenta del mese di marzo alle ore  20.15 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’Assessore Anziano RAIMONDI NADIA, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RICHIAMATO quanto evidenziato dal Consigliere Citterio in apertura della presente seduta consiliare in merito 

alla sua presenza da considerarsi esclusivamente come “uditore” non partecipante a votazione alcuna; 

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; 

PER QUANTO attiene il dibattito e le posizioni espresse si fa rinvio a quanto riportato al verbale precedente 

anche con riferimento alla impossibilità di  avvalersi della registrazione  del dibattito avendo riscontrato  

l’assenza della registrazione al momento dello sbobinamento della scheda di registrazione . 

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

PREMESSO: 

 che l’art. 1, commi 707 e 708 della L. 147/2013 e smi ha sancito, nel contesto istitutivo della IUC, 

l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria (IMU), apportando significative modificazioni ai 

criteri applicativi del tributo rispetto all’impianto originario della norma istitutiva (D.Lgs 23/2011), nonché 

alla disciplina vigente sino al 2013 ex art. 13 del del DL 201/2011 (conv. in L. 214/2012 e s.m.i.); 

 che, di seguito, la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha apportato ulteriori modifiche in materia di fiscalità 

locale, in estrema sintesi disponendo, con riguardo specifico all’IMU: 

a.1) l’abbattimento del 50% della base imponibile per fabbricati in “comodato gratuito” (in ambito 

parentale in linea retta entro il 1° grado, con destinazione ad abitazione principale da parte del 

comodatario, con contratto registrato ed in presenza di ulteriori delimitazioni applicative) (comma 10); 

a.2) l’esclusione, nella determinazione diretta delle rendite catastali dei fabbricati del Gruppo D ed E, dei 

macchinari, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. 

“imbullonati” – commi 21-24); 

a.3) l’esenzione per i terreni agricoli di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola 

(oltre che per i terreni ubicati nei comuni montani e nelle isole minori - comma 13); 

a.4) l’estensione dell’esenzione IMU agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (comma 

15); 

a.5) la riduzione del  25% dell’imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato (comma 53); 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 42 della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), che ha esteso al presente esercizio la 

temporanea sospensione del potere degli EELL di deliberare incrementi dei tributi, delle addizionali e delle 

inerenti aliquote delle aliquote (con esclusione delle tariffe TARI) già sancita dall’art. 1, comma 26 della L. 

208/2015; 

RILEVATO che, in vigenza della sospensiva anzidetta, è quindi consentita esclusivamente la conferma, ovvero la 

riduzione, delle aliquote 2016 e precedenti nonché la conferma, od ampliamento, delle previgenti agevolazioni 

fiscali; 

EVIDENZIATO di seguito che questo Ente ha aderito al progetto di “Housing sociale” promosso dall’Ambito 

Territoriale di Dalmine al fine di individuare, anche in materia fiscale, strategie a sollievo del crescente fenomeno 

dell’ “emergenza abitativa”, con introduzione di agevolazioni IMU/TASI a favore dei proprietari di immobili ad 

uso abitativo che stipulino contratti di locazione di durata almeno triennale a “canone concordato” (o comunque 

inferiore ai valori di mercato) a favore di nuclei familiari e soggetti in situazione di disagio socio-economico e 



 
 

 

 

abitativo in possesso dei requisiti espressamente individuati nel verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 

06.02.2017; 

RICHIAMATO in proposito l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011 (L. 214/2012) e smi che, testualmente cita: “I 

comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento (4 x mille) nel caso di immobili 

…………….omissis…………………. ovvero nel caso di immobili locati”; 

RITENUTO pertanto, nel contesto dello scenario impositivo delineato dalla normativa vigente e delle specifiche 

determinazioni assunte in sede di adesione al progetto d’Ambito per “Housing sociale”: 

A] DI CONFERMARE integralmente, ai soli fini ricognitivi e per la migliore chiarezza di riferimenti applicativi, le 

aliquote e le detrazioni d’imposta vigenti nell’esercizio 2016 e precedenti (approvate con DCC n. 29 del 

08.09.2014), riferitamente alle fattispecie imponibili per l’esercizio 2017, nei termini di seguito indicati: 

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

equiparati per previsione legislativa e regolamentare 
[2]

 (fattispecie soggette ad IMU):  

 

  aliquota  3,1 per mille 

 aliquota a favore dei soggetti passivi con figli per i quali sia riconosciuta la 

condizione di disabilità grave con certificazione ex L. 104/1992, ovvero 

invalidità al 100% con accompagnamento purchè dimoranti abitualmente e 

residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale (art. 12 Regolamento IMU) 

 2,4 per mille 

 

 detrazione d’imposta  € 200,00 

[1] abitazione principale: immobile nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente; relative pertinenze: 

ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 
(anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), come da art. 13, DL 201/2011 e s.m.. 

[2] casi equiparati all’abitazione principale: come da art. 11del Regolamento IMU che, oltre alle fattispecie di 

previsione legislativa, dispone l’equiparazione ad abitazione principale per le abitazioni e relative pertinenze 
possedute da anziani ed inabili che hanno trasferito la residenza in casa di riposo o cura,  purchè non locate  

Altre fattispecie imponibili  fabbricati ed aree edificabili  

 

 aliquota  8,1 per mille 

Altre fattispecie imponibili  terreni agricoli  

 

 aliquota  8,7 per mille 

B] DI PREVEDERE, in via sperimentale, L’ALIQUOTA IMU AGEVOLATA DEL 4 PER MILLE  per la fattispecie 

imponibile di seguito indicata (C.D. “HOUSING SOCIALE”): 

unità immobiliari AD USO ABITATIVO (di categoria compresa tra A02 e A07) e relative PERTINENZE 

(fino ad un massimo di tre, una per tipo classificate C2, C6, C7)  

LOCATE NELL’AMBITO DI UN ACCORDO TRA PROPRIETARIO-COMUNE-INQUILINO (con canone 

“concordato” o comunque inferiore ai valori di mercato)  

a FAMIGLIE CON ISEE ordinario compreso tra un MINIMO di € 6.000 e un MASSIMO di € 12.000, a 

condizione che: 



 
 

 

 

nel nucleo famigliare occupante siano presenti  figli minori o soggetti disabili 

(indipendentemente dall’età) 

nessuno dei famigliari occupanti sia titolare di diritto reale di altre unità immobiliari abitative 

il contratto d’affitto agevolato, regolarmente registrato, abbia durata di almeno tre anni 

sia sottoscritto prima della stipula del contratto di affitto un accordo tra servizi sociali 

comunali–proprietario-inquilino ed eventuali altri soggetti, in cui sono definiti gli impegni 

reciproci 

DATO ATTO che, tenuto conto delle agevolazioni ed esenzioni introdotte già dal 2016 dalla L. 208/2015, nonché 

dell’aliquota ridotta per la fattispecie di cui al precedente punto B), il dato previsionale per IMU iscritto per il 

2017 nello schema di bilancio di previsione 2017-2019, depositato agli atti consiliari, con riferimento ai valori di 

competenza dell’esercizio, ammonta ad € 1.180.000,00 (Tit.tip.cat 1.101.106  – cap 100-110), al netto della quota 

trattenuta alla fonte a titolo alimentazione FSC (381,9K);  

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento….omissis…”; 

RICHIAMATO quindi l’art. 5, comma 11 del DL 30.12.2016 n. 244 (convertito in L. 19/2017) che, da ultimo, ha 

prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

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; 

DATO ATTO che, a causa di malfunzionamento dell’impianto di registrazione della sala consiliare, non risulta 
registrazione alcuna della presente seduta consiliare; 

EVIDENZIATA l’astensione dal voto del Consigliere Citterio, come dichiarato all’inizio della presente seduta 
consiliare, e pertanto ammontante a 12 il numero dei Consiglieri votanti; 

CON VOTI: favorevoli n. 10 (“La Margherita”), astenuti n. 0,  contrari n. 2 (Galbusera, Maiolo), espressi in forma 

palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A  

 A] DI CONFERMARE integralmente ed a valere per l’esercizio 2017, nel richiamo della normativa, degli atti e 

delle motivazioni in premessa, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, le 

aliquote e le detrazioni IMU vigenti nell’esercizio 2016 e precedenti (approvate con DCC n. 29 del 

08.09.2014), riferitamente alle fattispecie imponibili per l’esercizio 2017, nei termini di seguito indicati: 

abitazione principale – per le sole cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze cat. C2-C6-C7 
[1] - casi equiparati 

per previsione legislativa e regolamentare 
[2]

 (fattispecie soggette ad IMU):  

 

  aliquota  3,1 per mille 

 aliquota a favore dei soggetti passivi con figli per i quali sia riconosciuta la 

condizione di disabilità grave con certificazione ex L. 104/1992, ovvero 

invalidità al 100% con accompagnamento purchè dimoranti abitualmente e 

residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale (art. 12 Regolamento IMU) 

 2,4 per mille 

 

 detrazione d’imposta  € 200,00 



 
 

 

 

[1] abitazione principale: immobile nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente; relative pertinenze: 

ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 
(anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), come da art. 13, DL 201/2011 e s.m.. 

[2] casi equiparati all’abitazione principale: come da art. 11del Regolamento IMU che, oltre alle fattispecie di 

previsione legislativa, dispone l’equiparazione ad abitazione principale per le abitazioni e relative pertinenze 
possedute da anziani ed inabili che hanno trasferito la residenza in casa di riposo o cura,  purchè non locate  

Altre fattispecie imponibili  fabbricati ed aree edificabili  

 

 aliquota  8,1 per mille 

Altre fattispecie imponibili  terreni agricoli  

 

 aliquota  8,7 per mille 

 B] DI PREVEDERE, in via sperimentale ed in adesione al progetto di “HOUSING SOCIALE” promosso 

dall’Ambito Territoriale di Dalmine, L’ALIQUOTA IMU AGEVOLATA DEL 4 PER MILLE  per la fattispecie 

imponibile di seguito indicata: 

unità immobiliari AD USO ABITATIVO (di categoria compresa tra A02 e A07) e relative PERTINENZE 

(fino ad un massimo di tre, una per tipo classificate C2, C6, C7)  

LOCATE NELL’AMBITO DI UN ACCORDO TRA PROPRIETARIO-COMUNE-INQUILINO (con canone 

“concordato” o comunque inferiore ai valori di mercato)  

a FAMIGLIE CON ISEE ordinario compreso tra un MINIMO di € 6.000 e un MASSIMO di € 12.000, a 

condizione che: 

nel nucleo famigliare occupante siano presenti  figli minori o soggetti disabili 

(indipendentemente dall’età) 

nessuno dei famigliari occupanti sia titolare di diritto reale di altre unità immobiliari abitative  

il contratto d’affitto agevolato, regolarmente registrato, abbia durata di almeno tre anni 

sia sottoscritto prima della stipula del contratto di affitto un accordo tra servizi sociali 

comunali–proprietario-inquilino ed eventuali altri soggetti, in cui sono definiti gli impegni 

reciproci 

 DI DARE ATTO che, in vigenza della sospensiva di cui all’art. 1, comma 42 della L. 232/2016 le determinazioni 

di cui al punto A] rivestono carattere ricognitivo, al fine della migliore chiarezza di riferimenti applicativi; 

 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 

venga trasmessa telematicamente al M.E.F. - Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità indicate nella 

nota MEF prot. n. 5343/2012; 

 DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 10 (“La Margherita”), astenuti n. 0,  contrari n. 2 (Galbusera, Maiolo), 

espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente esecutiva la presente 

deliberazione, ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine del tempestivo espletamento delle 

formalità di invio telematico di cui al punto precedente. 

 



 
 

 

 

 

 

La presente seduta del Consiglio Comunale termina alle ore 21,45. 

 

___________ 

 

 



 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 RAIMONDI NADIA         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 
        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 
        Dott. GALLUZZO GERLANDO 
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Comune di Osio Sotto 

   Provincia di Bergamo 
 

                          Deliberazione n° 22 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sessione  Straordinaria di prima convocazione – seduta  Pubblica. 

 
Oggetto:   ART. 13, DL 201/2011 (CONVERTITO IN L. 214/2011) E S.M.I. - 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - (IMU) - ESERCIZIO 2017 - CONFERMA 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA EX DCC 29/2014 - INTRODUZIONE 
FATTISPECIE AGEVOLATIVA PER FATTISPECIE IMPOSITIVA DA ADESIONE A 
PROGETTO HOUSING SOCIALE D'AMBITO. 
 

 

L’anno 2017  il giorno trenta del mese di marzo alle ore  20.15 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’Assessore Anziano RAIMONDI NADIA, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

RICHIAMATO quanto evidenziato dal Consigliere Citterio in apertura della presente seduta consiliare in merito 

alla sua presenza da considerarsi esclusivamente come “uditore” non partecipante a votazione alcuna; 

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; 

PER QUANTO attiene il dibattito e le posizioni espresse si fa rinvio a quanto riportato al verbale precedente 

anche con riferimento alla impossibilità di  avvalersi della registrazione  del dibattito avendo riscontrato  

l’assenza della registrazione al momento dello sbobinamento della scheda di registrazione . 

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

PREMESSO: 

 che l’art. 1, commi 707 e 708 della L. 147/2013 e smi ha sancito, nel contesto istitutivo della IUC, 

l’applicazione a regime dell’Imposta Municipale Propria (IMU), apportando significative modificazioni ai 

criteri applicativi del tributo rispetto all’impianto originario della norma istitutiva (D.Lgs 23/2011), nonché 

alla disciplina vigente sino al 2013 ex art. 13 del del DL 201/2011 (conv. in L. 214/2012 e s.m.i.); 

 che, di seguito, la Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha apportato ulteriori modifiche in materia di fiscalità 

locale, in estrema sintesi disponendo, con riguardo specifico all’IMU: 

a.1) l’abbattimento del 50% della base imponibile per fabbricati in “comodato gratuito” (in ambito 

parentale in linea retta entro il 1° grado, con destinazione ad abitazione principale da parte del 

comodatario, con contratto registrato ed in presenza di ulteriori delimitazioni applicative) (comma 10); 

a.2) l’esclusione, nella determinazione diretta delle rendite catastali dei fabbricati del Gruppo D ed E, dei 

macchinari, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. 

“imbullonati” – commi 21-24); 

a.3) l’esenzione per i terreni agricoli di proprietà e condotti da CD e IAP con iscrizione previdenza agricola 

(oltre che per i terreni ubicati nei comuni montani e nelle isole minori - comma 13); 

a.4) l’estensione dell’esenzione IMU agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (comma 

15); 

a.5) la riduzione del  25% dell’imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato (comma 53); 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 42 della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), che ha esteso al presente esercizio la 

temporanea sospensione del potere degli EELL di deliberare incrementi dei tributi, delle addizionali e delle 

inerenti aliquote delle aliquote (con esclusione delle tariffe TARI) già sancita dall’art. 1, comma 26 della L. 

208/2015; 

RILEVATO che, in vigenza della sospensiva anzidetta, è quindi consentita esclusivamente la conferma, ovvero la 

riduzione, delle aliquote 2016 e precedenti nonché la conferma, od ampliamento, delle previgenti agevolazioni 

fiscali; 

EVIDENZIATO di seguito che questo Ente ha aderito al progetto di “Housing sociale” promosso dall’Ambito 

Territoriale di Dalmine al fine di individuare, anche in materia fiscale, strategie a sollievo del crescente fenomeno 

dell’ “emergenza abitativa”, con introduzione di agevolazioni IMU/TASI a favore dei proprietari di immobili ad 

uso abitativo che stipulino contratti di locazione di durata almeno triennale a “canone concordato” (o comunque 

inferiore ai valori di mercato) a favore di nuclei familiari e soggetti in situazione di disagio socio-economico e 



 
 

 

 

abitativo in possesso dei requisiti espressamente individuati nel verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 

06.02.2017; 

RICHIAMATO in proposito l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011 (L. 214/2012) e smi che, testualmente cita: “I 

comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento (4 x mille) nel caso di immobili 

…………….omissis…………………. ovvero nel caso di immobili locati”; 

RITENUTO pertanto, nel contesto dello scenario impositivo delineato dalla normativa vigente e delle specifiche 

determinazioni assunte in sede di adesione al progetto d’Ambito per “Housing sociale”: 

A] DI CONFERMARE integralmente, ai soli fini ricognitivi e per la migliore chiarezza di riferimenti applicativi, le 

aliquote e le detrazioni d’imposta vigenti nell’esercizio 2016 e precedenti (approvate con DCC n. 29 del 

08.09.2014), riferitamente alle fattispecie imponibili per l’esercizio 2017, nei termini di seguito indicati: 

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

equiparati per previsione legislativa e regolamentare 
[2]

 (fattispecie soggette ad IMU):  

 

  aliquota  3,1 per mille 

 aliquota a favore dei soggetti passivi con figli per i quali sia riconosciuta la 

condizione di disabilità grave con certificazione ex L. 104/1992, ovvero 

invalidità al 100% con accompagnamento purchè dimoranti abitualmente e 

residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale (art. 12 Regolamento IMU) 

 2,4 per mille 

 

 detrazione d’imposta  € 200,00 

[1] abitazione principale: immobile nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente; relative pertinenze: 

ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 
(anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), come da art. 13, DL 201/2011 e s.m.. 

[2] casi equiparati all’abitazione principale: come da art. 11del Regolamento IMU che, oltre alle fattispecie di 

previsione legislativa, dispone l’equiparazione ad abitazione principale per le abitazioni e relative pertinenze 
possedute da anziani ed inabili che hanno trasferito la residenza in casa di riposo o cura,  purchè non locate  

Altre fattispecie imponibili  fabbricati ed aree edificabili  

 

 aliquota  8,1 per mille 

Altre fattispecie imponibili  terreni agricoli  

 

 aliquota  8,7 per mille 

B] DI PREVEDERE, in via sperimentale, L’ALIQUOTA IMU AGEVOLATA DEL 4 PER MILLE  per la fattispecie 

imponibile di seguito indicata (C.D. “HOUSING SOCIALE”): 

unità immobiliari AD USO ABITATIVO (di categoria compresa tra A02 e A07) e relative PERTINENZE 

(fino ad un massimo di tre, una per tipo classificate C2, C6, C7)  

LOCATE NELL’AMBITO DI UN ACCORDO TRA PROPRIETARIO-COMUNE-INQUILINO (con canone 

“concordato” o comunque inferiore ai valori di mercato)  

a FAMIGLIE CON ISEE ordinario compreso tra un MINIMO di € 6.000 e un MASSIMO di € 12.000, a 

condizione che: 



 
 

 

 

nel nucleo famigliare occupante siano presenti  figli minori o soggetti disabili 

(indipendentemente dall’età) 

nessuno dei famigliari occupanti sia titolare di diritto reale di altre unità immobiliari abitative 

il contratto d’affitto agevolato, regolarmente registrato, abbia durata di almeno tre anni 

sia sottoscritto prima della stipula del contratto di affitto un accordo tra servizi sociali 

comunali–proprietario-inquilino ed eventuali altri soggetti, in cui sono definiti gli impegni 

reciproci 

DATO ATTO che, tenuto conto delle agevolazioni ed esenzioni introdotte già dal 2016 dalla L. 208/2015, nonché 

dell’aliquota ridotta per la fattispecie di cui al precedente punto B), il dato previsionale per IMU iscritto per il 

2017 nello schema di bilancio di previsione 2017-2019, depositato agli atti consiliari, con riferimento ai valori di 

competenza dell’esercizio, ammonta ad € 1.180.000,00 (Tit.tip.cat 1.101.106  – cap 100-110), al netto della quota 

trattenuta alla fonte a titolo alimentazione FSC (381,9K);  

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e 

le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 

entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento….omissis…”; 

RICHIAMATO quindi l’art. 5, comma 11 del DL 30.12.2016 n. 244 (convertito in L. 19/2017) che, da ultimo, ha 

prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

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; 

DATO ATTO che, a causa di malfunzionamento dell’impianto di registrazione della sala consiliare, non risulta 
registrazione alcuna della presente seduta consiliare; 

EVIDENZIATA l’astensione dal voto del Consigliere Citterio, come dichiarato all’inizio della presente seduta 
consiliare, e pertanto ammontante a 12 il numero dei Consiglieri votanti; 

CON VOTI: favorevoli n. 10 (“La Margherita”), astenuti n. 0,  contrari n. 2 (Galbusera, Maiolo), espressi in forma 

palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti; 

D E L I B E R A  

 A] DI CONFERMARE integralmente ed a valere per l’esercizio 2017, nel richiamo della normativa, degli atti e 

delle motivazioni in premessa, che costituisce parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, le 

aliquote e le detrazioni IMU vigenti nell’esercizio 2016 e precedenti (approvate con DCC n. 29 del 

08.09.2014), riferitamente alle fattispecie imponibili per l’esercizio 2017, nei termini di seguito indicati: 

abitazione principale – per le sole cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze cat. C2-C6-C7 
[1] - casi equiparati 

per previsione legislativa e regolamentare 
[2]

 (fattispecie soggette ad IMU):  

 

  aliquota  3,1 per mille 

 aliquota a favore dei soggetti passivi con figli per i quali sia riconosciuta la 

condizione di disabilità grave con certificazione ex L. 104/1992, ovvero 

invalidità al 100% con accompagnamento purchè dimoranti abitualmente e 

residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale (art. 12 Regolamento IMU) 

 2,4 per mille 

 

 detrazione d’imposta  € 200,00 



 
 

 

 

[1] abitazione principale: immobile nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente; relative pertinenze: 

ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 
(anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), come da art. 13, DL 201/2011 e s.m.. 

[2] casi equiparati all’abitazione principale: come da art. 11del Regolamento IMU che, oltre alle fattispecie di 

previsione legislativa, dispone l’equiparazione ad abitazione principale per le abitazioni e relative pertinenze 
possedute da anziani ed inabili che hanno trasferito la residenza in casa di riposo o cura,  purchè non locate  

Altre fattispecie imponibili  fabbricati ed aree edificabili  

 

 aliquota  8,1 per mille 

Altre fattispecie imponibili  terreni agricoli  

 

 aliquota  8,7 per mille 

 B] DI PREVEDERE, in via sperimentale ed in adesione al progetto di “HOUSING SOCIALE” promosso 

dall’Ambito Territoriale di Dalmine, L’ALIQUOTA IMU AGEVOLATA DEL 4 PER MILLE  per la fattispecie 

imponibile di seguito indicata: 

unità immobiliari AD USO ABITATIVO (di categoria compresa tra A02 e A07) e relative PERTINENZE 

(fino ad un massimo di tre, una per tipo classificate C2, C6, C7)  

LOCATE NELL’AMBITO DI UN ACCORDO TRA PROPRIETARIO-COMUNE-INQUILINO (con canone 

“concordato” o comunque inferiore ai valori di mercato)  

a FAMIGLIE CON ISEE ordinario compreso tra un MINIMO di € 6.000 e un MASSIMO di € 12.000, a 

condizione che: 

nel nucleo famigliare occupante siano presenti  figli minori o soggetti disabili 

(indipendentemente dall’età) 

nessuno dei famigliari occupanti sia titolare di diritto reale di altre unità immobiliari abitative  

il contratto d’affitto agevolato, regolarmente registrato, abbia durata di almeno tre anni 

sia sottoscritto prima della stipula del contratto di affitto un accordo tra servizi sociali 

comunali–proprietario-inquilino ed eventuali altri soggetti, in cui sono definiti gli impegni 

reciproci 

 DI DARE ATTO che, in vigenza della sospensiva di cui all’art. 1, comma 42 della L. 232/2016 le determinazioni 

di cui al punto A] rivestono carattere ricognitivo, al fine della migliore chiarezza di riferimenti applicativi; 

 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 

venga trasmessa telematicamente al M.E.F. - Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità indicate nella 

nota MEF prot. n. 5343/2012; 

 DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 10 (“La Margherita”), astenuti n. 0,  contrari n. 2 (Galbusera, Maiolo), 

espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente esecutiva la presente 

deliberazione, ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine del tempestivo espletamento delle 

formalità di invio telematico di cui al punto precedente. 

 



 
 

 

 

 

 

La presente seduta del Consiglio Comunale termina alle ore 21,45. 

 

___________ 

 

 



 
 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto RAIMONDI NADIA        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 
 

 
 
 
 


