
 

 

COPIA 
 

COMUNE DI OSIO SOPRA 
Provincia di Bergamo 

 

Codice Ente 10156 

 

 

Deliberazione n. 11 del 22.04.2016 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Tributo  per  i  servizi  indivisibili - TASI - anno 2016 - Conferma aliquote per 

l'anno 2016 -           
 

L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze consiliari, dietro invito diramato dal  Presidente del Consiglio in data 15.04.2016      

prot. 2555, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 

 Presiede l’adunanza  BONETALLI PATRIZIA.  

 

 

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 Presente 

VAVASSORI GIOVANNA Presente 

SERRA ROBERTO Assente 

TERZI ALESSANDRO Presente 

PELICIOLI BARBARA Presente 

RIVA BARBARA Assente 

  

  

  

  

      Totale presenti  11  

      Totale assenti     2 

 

 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  DOTT. STEFANO VALLI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti,  BONETALLI PATRIZIA nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio Comunale 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 dott.ssa Armanni Mariarosa, 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, 22.04.2016 

Il Responsabile del Settore finanziario 

F.to Dott.ssa Armanni Mariarosa 

 

 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto 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, 22.04.2016 

Il responsabile del settore finanziario 

F.to Dott.ssa Mariarosa Armanni 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 

decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) 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 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. 

 

 



 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTI, in particolare, i  commi 669, 671, 672, 676, 677, 678, 679, 681, 682, 683, 688 e 703 dell’art. 

1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii: 

 

VISTA la delibera consiliare n. 10 del 09/04/2015, relativa alla determinazione delle aliquote TASI 

per l’anno 2015; 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68 recante 

“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità 

dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”, convertito con modificazioni nella legge n. 68 del 

02/05/2014; 

DATO ATTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa; si tratta pertanto di servizi generali e non individualizzabili, rivolti indistintamente e 

potenzialmente a tutti i cittadini e di cui non si può misurare l’utilità per il singolo individuo; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 31/7 2014 con la quale è stato approvato il 

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

di cui al presente o.d.g.   

 

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

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

ESAMINATA Legge 28 dicembre 2015 n. 208, segnatamente l’articolo 1, comma 26, ai sensi del 

quale,  per il solo anno 2016, è sospesa l’efficacia di qualsiasi atto che comporti l’aumento dei 

tributi locali, rispetto ai livelli di aliquote, tariffe, esenzioni o riduzioni, applicabili per l’anno 2015. 

Tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

 

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, in sostituzione del  comma 16 dell' art. 53, L. 

23 dicembre 2000, n. 388, 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 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000144279ART53,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000144279ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000144279ART0,__m=document


 

 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  

gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 15 art. 13 DL 201/2011, conv. L. 214/2011, 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; 
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 

2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

Visto l’art.  8 del Regolamento  IUC  in base al quale . “ La deliberazione del Consiglio comunale 

di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 54, può prevedere apposite detrazioni 

d’imposta, individuando le categorie di contribuenti che ne beneficiano, fissandone l’entità e le 

eventuali condizioni di accesso.”  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale  n° 28 del 31/07/2014 con la quale  con la 

quale si disponeva la detrazione di  Euro 40 ( euro quaranta)  per ciascun figlio convivente fino al 

compimento del  diciottesimo anno di età  senza limite di numero di figli  calcolato per frazione di 

anno e fino ala concorrenza dell’ammontare dovuto  da :  

proprietari di abitazione principale e relative pertinenze; 

comodatari di abitazioni assimilate alle principali;  

locatari (inquilini) di immobili adibiti ad abitazione di residenza;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale  n° 28 del 31/07/2014 con la quale, ai 

sensi del comma 677 della legge di stabilità  2014 si prevedeva l’esenzione  completa per le 

abitazioni principali e relative pertinenze nelle quali risiedono  portatori di  handicap grave  o 

invalidi;  

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio n. 10 del 09.04.2015 con la quale si è ritenuto: 

 di confermare le aliquote  già definite con la deliberazione n° 28 del 31/07/2014 nonché la 

detrazione  prevista per figli minori;  

  di  confermare l’esenzione  completa per le abitazioni principali e relative pertinenze nelle 

quali risiedono  portatori di  handicap grave  o invalidi  con le seguenti precisazioni:  

 

 la concessione dell'esenzione richiede che la persona invalida/disabile faccia effettivamente 

parte del nucleo familiare così come certificata dall’anagrafe comunale e per il solo periodo 

di permanenza della persona nel nucleo familiare;    

 

 la concessione dell'esenzione richiede la convivenza tra persona invalida/disabile e il 

familiare che risulta catastalmente proprietario dell'immobile. 

  

 La concessione dell’esenzione richiede la sussistenza di un reddito, certificato ISEE  

inferiore a € 10.000,00. Nel caso di redditi da € 10.000.01 a € 15.000,00 è consentita la 

riduzione del 50%; 

 

PRESO ATTO che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 55 del 7 marzo 

2016 il Decreto del Ministero dell'Interno 1 marzo 2016 recante il differimento, al 30 aprile, del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016-2018 degli enti locali; 



 

 

 

Visti  gli artt. 42 e 49 del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 in ordine alla competenza dell’organo 

deliberante; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica 

e del Responsabile del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità 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. 9, contrari n. 2 (votano contro i consiglieri Terzi e Pelicioli)  su n. 

11 consiglieri presenti, espressi nelle forme e modi di legge; 

 

DELIBERA 

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

provvedimento;  

2) Di  confermare, ad eccezione delle abitazioni principali secondo quanto previsto dalla 

L.208/2015, per l’anno 2016  le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) già definite con 

la deliberazione n° 10 del 09/04/2015, nonché la detrazione prevista per figli minori e le 

altre detrazioni stabilite nel 2015; 

 

Precisamente vengono confermate: 

 

ALIQUOTA  1,3 per mille  

Per abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU 

censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 

ALIQUOTA  2,5 per mille  

Per aree fabbricabili e fabbricati DIVERSI da abitazioni principali e relative pertinenze 

 

percentuale del 70% quale quota a carico del proprietario o avente diritto reale sugli 

immobili oggetto di imposta e percentuale del 30% quale quota a carico del 

utilizzatore/conduttore dell’immobile oggetto di imposta. 

Si rinvia al regolamento, modificato con deliberazione n. 8 del 22.04.2016, di cui al presente 

odg, la disciplina riguardante l’applicazione della TASI agli immobili di tipo abitativo. 

Detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 

27.12.2013): 

 detrazione pari ad euro 40 per ciascun figlio convivente fino al compimento del 

diciottesimo anno di età, senza limite per il n. di figli, calcolato per frazione d’anno (in 

cui tale condizione si verifica) per i proprietari di abitazione principale (e relative 

pertinenze), come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, 

A/8 e A/9, fino a concorrenza dell’ammontare dovuto per tali immobili;  

 

3) Di  confermare l’esenzione  completa per le abitazioni principali (e relative 

pertinenze),censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9, nelle quali risiedono  portatori di  

handicap grave  o invalidi  con le seguenti precisazioni:  

 la concessione dell'esenzione richiede che la persona invalida/disabile faccia effettivamente 

parte del nucleo familiare così come certificata dall’anagrafe comunale e per il solo periodo 

di permanenza della persona nel nucleo familiare;    

 la concessione dell'esenzione richiede la convivenza tra persona invalida/disabile  e il 

famigliare che risulta catastalmente proprietario dell'immobile. 



 

 

 La concessione dell’esenzione richiede la sussistenza di un reddito, certificato ISEE inferiore 

a € 10.000,00. Nel caso di redditi da € 10.000,01 a € 15.000,00 è consentita la riduzione del 

50%. 

 

4)  Di dare atto che per l'anno 2016 le scadenze sono le seguenti: 

- la data del 16 giugno 2016 quale termine per il versamento della prima rata TASI in 

acconto (o unica soluzione). 

- la data del 16 dicembre 2016 quale termine per il versamento del saldo TASI. 

 

5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2016. 

 

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

si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)  

 

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 e ss.mm.ii, 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 regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

nonché i regolamenti della TASI 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. 

 

 

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte : 

 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore 

o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare 

una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi di riferimento finanziati 

dalla TASI : 



 

 

- POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA  

(servizio pubblica sicurezza e vigilanza al netto della quota finanziata con i proventi codice 

della strada) € 23.645,00 costi di parte corrente 

 

- TITELA DEL PATRIMONI ARTISTICO E CULTURALE 

€ 38.300,00 costi di parte corrente 

 

- SERVIZI CIMITERIALI 

€ 11.511,00 costi di parte corrente 

 

-     VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE STRADALI (servizi di manutenzione stradale e 

illuminazione pubblica) 

€ 78.299,00 costi di parte corrente 

 

- TUTELA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO E AMBIENTE 

€ 62.192,00 costi di parte corrente 

 

-  ANAGRAFE 

 € 12.168,00 costi di parte corrente 

 

- SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

€ 96.550,00 costi di parte corrente 

 

- SERVIZIO DI TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI 

€ 92.335,00 costi di parte corrente 

 

- Beni e servizi  generali 

Finanziati con altre entrate 

 

Il totale di parte corrente e di parte capitale dei suddetti servizi in bilancio risulta, superiore 

all’ammontare TASI in entrata del medesimo bilancio e, pertanto i servizi di cui si tratta sono 

finanziati anche da altre risorse; 

  

  

10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (si astengono i consiglieri 

terzi e Pelicioli) su n. 11 consiglieri presenti, espressi nelle forme e modi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to BONETALLI PATRIZIA F.to DOTT. STEFANO VALLI 
 

 

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 

01.06.2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

 

Addì, 31.05.2016 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA ANNA BURZATTA 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

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

comunicazione ai Capigruppo consiliari. 

 

Addì, 31.05.2016 

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA ANNA BURZATTA 

 

 

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 22.04.2016 

 

 

Addì, 31.05.2016 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA ANNA BURZATTA 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, AD USO AMMINISTRATIVO 

ADDI', 

 


