
 

 

ORIGINALE 
 

COMUNE DI OSIO SOPRA 
Provincia di Bergamo 

 

Codice Ente 10156 

 

 

Deliberazione n. 9 del 28.03.2017 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Imposta Municipale Unica - IMU - Approvazione dell'aliquota e detrazioni per 

l'anno 2017 -           
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze consiliari, dietro invito diramato dal  Presidente del Consiglio in data 22.03.2017  

prot. 2228, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 

 Presiede l’adunanza  GREGORI PIER GIORGIO.  

 

 

All'appello risultano: 

                                                                          
GREGORI PIER GIORGIO Presente 

BELOTTI FIORELLA Presente 

CADEI FABRIZIO Presente 

CROTTI EDOARDO Presente 

BACIS SERAFINA ANTONIA Presente 

BIAVA FRANCESCA Presente 

TASCA PIERANGELO Presente 

BONETALLI PATRIZIA Assente 

VAVASSORI GIOVANNA Presente 

SERRA ROBERTO Presente 

TERZI ALESSANDRO Presente 

PELICIOLI BARBARA Presente 

RIVA BARBARA Presente 

  

  

  

  

      Totale presenti  12  

      Totale assenti     1 

 

 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  DOTT. PAOLO ZAPPA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  GREGORI PIER GIORGIO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 

 



 

 

 

PARERI PREVENTIVI 
________________________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267) 

Il/la sottoscritto/a Segretario Comunale dott. Paolo Zappa in qualità di Responsabile del settore 

economico finanziario esprime, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, 

così come modificato dall’art. 3, co. 1, lett. b del Decreto Legge 174/2012, PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione. 

 

Li, 28.03.2017 

Il Segretario Comunale 

  Dott. Paolo Zappa 

 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, dott. Paolo Zappa,. In qualità di Responsabile del Settore 

Economico-Finanziario, esprime, ai sensi dell’art. 49  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 

267, così come modificato dall’art. 3, co. 1, lett. b del Decreto Legge 174/2012,  PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione. 

 

Li, 28.03.2017 

Il Segretario Comunale 

  Dott. Paolo Zappa 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDIITA la relazione illustrativa dell’Assessore al Bilancio relativa alla conferma, per l’anno 2017, 

delle aliquote e delle detrazioni IMU in essere nel precedente esercizio con l’introduzione di una 

nuova riduzione per le seguenti ragioni: 

“A partire dall’anno 2017, l’Amministrazione comunale intende aderire alla proposta promossa 

dai comuni dell’Ambito territoriale di Dalmine, finalizzata a:  reperire alloggi privati o di altri 

soggetti da destinare a situazioni sociali e di parziale fragilità mediante accordi locali per cui il 

privato ottiene “in cambio” una riduzione di tasse comunali e la garanzia di una copertura da 

parte di un fondo per le emergenze abitative, da utilizzarsi per il mancato pagamento di rate di 

affitto, come “caparra” all’inizio dell’utilizzo o per eventuali sistemazioni al termine dell’affitto. 

La riduzione che si intende introdurre risulta necessaria per rispondere alla grave crisi economica 

che travaglia il nostro Paese, che ha colpito in modo considerevole fasce sociali rilevanti, 

soprattutto in particolare nell’aspetto legato agli alloggi. Negli ultimi anni si è infatti assistito 

all’emergere di una diversificata domanda di alloggio temporaneo da parte di una pluralità di 

soggetti che vanno anche oltre i tradizionali utenti dei servizi sociali. Si tratta di un insieme di 

persone e famiglie per le quali mantenere una propria abitazione non risulta più possibile per 

diversi motivi. 

Per rispondere a questa sempre più pressante esigenza si intende pertanto, introdurre aliquote 

agevolative, in particolare: 

 riduzione dell’aliquota ordinaria IMU per le seconde case al 4,0 x 1.000, ai sensi della 

facoltà concessa dall’art. 13, c. 9 del D. L. 201/2011 conv L. 214/2011; 



 

 

 

Destinatari di questa manovra agevolativa saranno: 

I proprietari che metteranno a disposizione alloggi a favore di famiglie con le seguenti 

caratteristiche: 

 in possesso di ISEE ordinario compreso tra un minimo di € 6.000,00 e un massimo di € 

12.000,00; 

 con figli minori o presenza di soggetti disabili (indipendentemente dall’età); 

 con assenza di titoli di proprietà di altri alloggi. 

 

Modalità di attuazione: 

 contratto di affitto di almeno tre anni; 

 canone d’affitto agevolato: concordato o comunque inferiore a quello di mercato; 

 applicazione della riduzione sia in caso di nuovo contratto d’affitto che di rinnovo; 

 la messa a disposizione dell’alloggio è concordata mediante un accordo tra servizio sociale 

comunale-proprietario-inquilino-eventuali altri soggetti, in cui sono definiti gli impegni 

delle diverse parti”; 

 

UDITI inoltre gli interventi e le dichiarazioni di voto riportati nel verbale di deliberazione 

dell’argomento in discussione al punto 4 dell’Ordine del giorno di questa seduta consiliare il cui 

dibattito, per consenso unanime dell’Assemblea, si è sviluppato contestualmente al presente; 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 

e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 

del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21 

maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 

agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 

novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5,  

 

RICHIAMATO l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) 

così come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'11.12.2016 (Legge di bilancio 

2017) ai sensi del quale per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella 

parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicabili per l'anno 2015 con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 

IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 31.07.2014, in 

vigore dal 1 gennaio 2014, modificato con delibera  n. 7 del 09.04.2015 e con delibera n. 8 del 

22.04.2016, ed in particolare di quanto previsto dall’art. 12 in materia di determinazione delle 

aliquote e delle detrazioni;  

 



 

 

VISTA Legge 27.12.2013 n° 147  (Legge di stabilità 2014), la Legge 23.12.2014 n° 190 (Legge di 

stabilità 2015), la Legge 28.12.2015 n° 208 (Legge di stabilità 2016) e la Legge 11.12.2016 n° 232 

(Legge di bilancio 2017); 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e 

ss.mm.ii; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm.ii, provvedono a: 

“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti (comma 

1)”; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 e ss.mm.ii, il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

CONSIDERATO che 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; 

 

VISTO l’art. 22 comma 2 del DL 24.04.2014 N. 66 e ss.mm.ii, convertito con legge 23/06/2014 n. 

89 e ss.mm.ii il quale sostituisce integralmente  il comma 5-bis art. 4 del DL 16/2012; 

 

VISTE: 

 la propria deliberazione n. 11 del 09.04.2015, riguardante l’approvazione delle aliquote IMU 

per l’anno 2015; 

 la propria delibera n. 12 del 22.04.2016, riguardante l’approvazione delle aliquote IMU per 

l’anno 2016; 

 

PRESO ATTO che l'art. 5 - comma 11 - del DL 244/2016, convertito in L. 19/2017, ha differito al 

31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario degli enti locali 

per l’esercizio 2017; 

 

VISTI  gli artt. 42 e 48  del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 in ordine alla competenza dell’organo 

deliberante; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi  dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, 

così come modificato dall’art. 3, co. 1, lett. b del Decreto Legge 174/2012; 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Serra Roberto, Terzi Alessandro, Pelicioli Barbara e Riva 

Barbara), astenuti nessuno su n. 12 consiglieri presenti, espressi nelle forme e modi di legge; 



 

 

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare, per l’anno 2017, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria “IMU” anno 2017: 

  

 - ALIQUOTA  5 per mille   

per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze 

 

 -  ALIQUOTA  8,1 per mille  

 per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 

 categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014  

  

 - ALIQUOTA  8,1 per mille  

per tutti gli altri immobili ed aree edificabili 

 

 - ALIQUOTA  4,0 per mille  

unità immobiliari ad uso abitativo (di categoria compresa tra A2 e A7) e loro pertinenze 

(fino ad un massimo di tre, una per tipo classificate C2, C6 e C7) locate a famiglie con ISEE 

ordinario compreso tra un minimo di € 6.000 e un massimo di € 12.000), al ricorrere delle seguenti 

condizioni: 

 nel nucleo familiare occupante siano presenti figli minori o soggetti disabili 

(indipendentemente dall’età); 

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

abitative; 

Modalità di attuazione: 

 contratto di affitto di almeno tre anni regolarmente registrato; 

 canone d’affitto agevolato: concordato o comunque inferiore a quello di mercato; 

 applicazione della riduzione sia in caso di nuovo contratto d’affitto che di rinnovo; 

 la messa a disposizione dell’alloggio è concordata mediante un accordo tra servizio 

sociale comunale-proprietario-inquilino-eventuali altri soggetti, in cui sono definiti gli 

impegni delle diverse parti”; 

 

3) di stabilire le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 

anno 2017: 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad 

applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, come 

previsto dalla normativa, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica; 

 

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017; 

 

5) Di dare atto che per l'anno 2017 le scadenze sono le seguenti: 



 

 

- la data del 16 giugno 2017 quale termine per il versamento della prima rata IMU in acconto (o 

unica soluzione). 

- la data del 16 dicembre 2017 quale termine per il versamento del saldo IMU; 

 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 

al Regolamento IUC approvato con  deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 31.07.2014, 

modificato con delibera  n. 7 del 09.04.2015,  e con delibera n. 8 del 22.04.2016; 

 

7) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 

8) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere 

inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 

dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 

il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

  GREGORI PIER GIORGIO   DOTT. PAOLO ZAPPA 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124- 

primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, viene affissa in copia all’albo pretorio il giorno 

07.04.2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

 

Addì, 06.04.2017 

Il Segretario Comunale 

  DOTT. PAOLO ZAPPA 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data 

comunicazione ai Capigruppo consiliari. 

 

Addì, 06.04.2017 

 

Il Segretario Comunale 

  DOTT. PAOLO ZAPPA 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale. 

 

 La stessa pertanto è divenuta esecutiva, ai  sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267, in data _____________________. 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile,  ai  sensi dell’art. 

134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data _________________________ 

 

 

Addì,  

Il Segretario Comunale 

  DOTT. PAOLO ZAPPA 

 

 

 

  

  

 


