
 

 

COPIA 
 

COMUNE DI OSIO SOPRA 
Provincia di Bergamo 

 

Codice Ente 10156 

 

 

Deliberazione n. 8 del 22.04.2016 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione   delle   modifiche   al   regolamento  per la disciplina dell'imposta 

unica comunale (IUC) -           
 

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 Mariarosa Armanni, 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 economico 

finanziario 

F.to Dott.ssa  Mariarosa Armanni  

 

 
 

 

 

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 

 
Espone i contenuti del presente punto all’ordine del giorno l’assessore Crotti. 

 

Il consigliere Terzi afferma che presenteranno unica dichiarazione di voto per i punti da 

4 a 9 (allegata alla deliberazione n. 13 in data odierna di cui al punto 9 dell’ordine del giorno) 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l’art. 13 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni 

con i quali è stata istituita l’imposta municipale propria (IMU), anticipata in via sperimentale, a 

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

 

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

(Legge di Stabilità 2014), 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. 

 

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della 

IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 31/07/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC); 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 09/04/2015 con la quale sono state approvate 

modifiche al regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC); 

 

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 98 del 16/06/2015 con la quale si è data applicazione 

alle disposizioni del regolamento IUC in ordine alle esenzioni per persone portatrici di handicap 

gravi o invalidità ed altre indicazioni applicative; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario un aggiornamento al regolamento comunale IMU a 

seguito di una serie di novità normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, da 

ultimo per effetto del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28/11/2014 e del 

D.L. n. 4 del 24/01/2015; 

 

VISTO l’art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato con riferimento alla 

IUC dal comma 702 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo “Le province ed i comuni 

possono 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”; 

 

VISTA la modifica al regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, predisposto dal Settore 

Contabilità e Finanze - servizio Tributi; 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «Il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF (omissis…) 

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»; 

 

VISTO l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti 

locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo con 

possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del 

Ministro dell’Interno; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno  

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 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; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze in data 6 aprile 2012, con la quale è stata 

resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato nella G.U. n. 254 del 

31/10/2015) il quale dispone (cfr. art. 2, c. 1) che “Il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi 

consorzi comunali della regione Siciliana è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016”; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016 (pubblicato nella G.U. n. 55 del 

07/03/2016) il quale dispone (cfr. art. 1, c. 1) che “Il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 

30 aprile 2016, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è 

differito al 31 luglio 2016.”; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento 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. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. che sancisce la competenza del 

Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO il  parere dell’Organo di Revisione dell’ente  acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b), numero 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (come riportato a pagina 20 del parere 

espresso sul bilancio di previsione 2016/2018); 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta comunale 

con deliberazione n. 413 del 30/05/2011; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

 

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

dell’organo deliberante; 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

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 

 

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

provvedimento; 

 

 di dare atto che con l’allegato regolamento IUC si provvede anche al coordinamento normativo 

e regolamentare riguardante la disciplina dell’IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che 

stabilisce, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e 

delle sue componenti; 

 

 di modificare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) 

componente relativa all’Imposta Municipale Propria (IMU), come da testo allegato  alla 

presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

 di approvare il nuovo schema di regolamento con le modifiche   apportate nell’allegato di cui 

al punto precedente e evidenziate in giallo; 

 

 di prendere atto che, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, 

come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Regolamento 

approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2016;  

 

 di delegare il Responsabile del Settore Contabilità e Finanze per l’assolvimento degli 

adempimenti previsti dall’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i., con le 

modalità e nei termini previsti; 

 

 di inviare il presente atto, 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  

 

 di dare atto 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; 

 

 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.  

 



 

 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4 comma – del D. Lgs. 

267/2000 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', 

 


