
 

   

 

 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

N. 34 del Registro deliberazioni 
 

Oggetto:   

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DELLE COMPONENTI IMU E TASI DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC)   

 COPIA 

 

L’anno duemilaquindici addì ventisette del mese di luglio alle ore 18:30 nella sede comunale, 

previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Ordinaria: 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome P A 

Negri Benedetto X  

Gasperini Daniele X  

Milani Amabile X  

Foti Elisa X  

Invernizzi Lauretta X  

Magni Matteo X  

Montanelli Piergiovanni X  

Paroli Alessandro X  

Mazzoleni Carlo X  

Cogliardi Giuseppina X  

Tentori Cristina  X 

Quadrio Gerolamo X  

Rusconi Manuele X  

 

Partecipa alla seduta l’assessore esterno Sacco Anna Maria Raffaella 

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Lucia Franco. 

 

Il sig. Negri Benedetto nella sua carica di Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 

giorno. 

 COMUNE  DI  GALBIATE 
 Provincia di Lecco 



 

Delibera del Consiglio Comunale  34 del 27/07/2015 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DELLE COMPONENTI IMU E 
TASI DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e 

successive modifiche ed integrazioni, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), che ha  come fondamenta due distinti presupposti: 

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore; 

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

VERIFICATO che la IUC è  composta da: 

 imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali; 

 tassa sui servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei  

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

RILEVATO che, a norma della citata legge 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014,  l’IMU non si 

applica: 

a) all’abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nella categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del 

Ministro delle Infrastrutture; 

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al 

personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, 

comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto legge 201/2011; 

 

RILEVATO, inoltre, a norma del decreto legge 31/08/2013, n. 102, convertito nella legge 28/10/2013,  

n. 124, dal 2014 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 

CONSIDERATO altresì che dal 2014 non è più vigente la facoltà, data dalla legge al Comune, di 

equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di 

usufrutto, a condizione che non risulti  locata o data in comodato d'uso, dai cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE); 

 

RILEVATO che rimane facoltà del Comune equiparare all’abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 

di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata; 

 



VISTO che con la conversione in legge del D.L. 4/2015 della legge 24 marzo 2015, n. 34 si è stabilito 

che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione IMU per i comuni montani si applica: 

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di 

cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato 

A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (previsione introdotta dalla legge di conversione); 

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli 

imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati 

parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 

E’ previsto inoltre che tale ultima esenzione (e anche la detrazione di cui al punto successivo), sia 

applicabile anche ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli 

professionali (IAP), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a 

imprenditori agricoli professionali.). Inoltre, è previsto che in relazione ai terreni posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si 

detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, € 200,00; 

 

RILEVATO quanto segue: 

- la richiamata Legge di stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili (TASI) ai commi 

da 669 a 679; 

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte, 

nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 

- il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le 

unità immobiliari predette, ossia fabbricati, compresa l’abitazione principale, ed aree scoperte; 

- la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’IMU, alla quale deve essere applicata 

l’aliquota TASI, prevista nella misura base dell’1 per mille; 

 

VISTA la legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), in particolare: 

a)  “All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti 

modificazioni:  

   a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;  

   b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi 

anni 2014 e 2015».  
 

DATO ATTO pertanto che il disposto dell’art. 1, comma 677,  della legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di 

stabilità 2014), già modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 68/2014, è ora il seguente: 

“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando 

in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 

31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 

di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi 

anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 

primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 

equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare 

effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 

del citato decreto-legge n. 201, del 2011.” 

 

DATO ATTO che la legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) stabilisce che è riservato allo Stato il 

gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 

ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Per tutti gli altri immobili l’imposta dove essere versata 

interamente al Comune; 



 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2014 con la quale sono state 

determinate per l’anno 2014 le aliquote e tariffe delle componenti IMU - TARI - TASI della IUC; 
 

RICHIAMATE inoltre, in relazione alla componente TARI della IUC, i seguenti propri atti: 

-deliberazione  n. 27 del  21/05/2015 con la quale è stata approvato il Piano Finanziario TARI del 2015; 

-deliberazione n. 28 del 21/05/2015, con la quale sono stare stabilite le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) 

per l’anno 2015; 
 

 PRESO ATTO che non può essere reintrodotta l'autonomia dei Comuni nella scelta di quali immobili 

possono essere assimilati all'abitazione principale, in quanto la reintroduzione di una simile potestà 

regolamentare per i Comuni comporterebbe la necessità di una modifica normativa con conseguente 

bisogno di una copertura finanziaria che di fatto non può essere sostenuta, o almeno non è prevista dal 

bilancio statale;  

 

ATTESO pertanto che, con effetto dall’anno 2015, l’unica unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà od usufrutto dai cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di 

residenza immobiliare dei pensionati residenti all'estero, a condizione che non sia locata o concessa in 

comodato, è assimilata all’abitazione principale e alla stessa si applica  la riduzione nella misura di due 

terzi della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI)  e  della Tassa sui Rifiuti (TARI); 

 

RITENUTO di continuare ad avvalersi della facoltà data al Comune di equiparare all’abitazione 

principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizioni 

che la stessa non risulti locata; 

 

EVIDENZIATO che il costo dei servizi ai fini TASI viene determinato annualmente nella deliberazione 

del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e che detta  deliberazione deve altresì indicare la 

percentuale di copertura dei costi dei servizio assicurata dal tributo; 
  

RICHIAMATI, in coerenza con lo schema di bilancio di previsione 2015/2017, posto all’esame del 

Consiglio Comunale nell’odierna seduta, i seguenti servizi indivisibili comunali con i relativi costi, alla 

cui copertura la TASI è diretta: 
 

Descrizione Costo in €  

Servizio di Polizia Locale 275.060 

Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale 279.727 

Servizio di illuminazione pubblica 219.821 

Servizio di protezione civile 7.050 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio ed all’ambiente 

51.700 

Servizi cimiteriali 41.092 



Totale 874.450 

 

per una percentuale complessiva di copertura di costi del 77,19%. 
  

RITENUTO di stabilire la ripartizione della TASI, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, 

nel caso in cui l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 32 del 30//07/2014 con al quale è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) distinto nelle tre componenti IMU - 

TASI - TARI in cui si articola l’imposta; 
 

VISTO l’art. 27, comma 8, della legge 448/2001 il quale dispone: “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”; 
 

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per 

l’esercizio 2015 è stato ulteriormente differito fino al 30/07/2015 con decreto del Ministro dell’Interno in 

data  13/05/2015; 

 

VISTO che l’approvazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati è prevista ai punti successivi 

dell’odierna seduta consiliare; 

 

RITENUTA pertanto la necessità di approvare le tariffe della IUC per l’anno 2015 per le componenti 

IMU e TASI, nel rispetto dei vincoli posti dalla legge; 

 

RITENUTA l’urgenza di provvedere, visto che trattasi di atto urgente, in quanto necessario per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

DATO ATTO degli interventi come da verbale di seduta;. 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTI gli allegati pareri  favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1, 

del D.lgs. n.267/2000; 
 

CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 

 

Favorevoli 9 

Contrari 3 (Consiglieri Cogliardi, Rusconi, Quadrio) 

  

 D E L I B E R A 
 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

         

2) Di stabilire per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni delle componenti IMU e TASI  

dell’imposta unica comunale (IUC), come di seguito riportate: 

 



ALIQUOTE IMU 
 

 aliquota 0,45 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle 

categorie catastali A/1, A/8,  A/9, nonché per le relative pertinenze, dando atto che per pertinenze 

dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 

3) Di stabilire per tale fattispecie immobiliare la detrazione nella misura prevista dalla legge pari ad € 

200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, dando atto che se 

l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti la detrazione spetta a  ciascuno  di 

essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione medesima si verifica.  

 

 aliquota ordinaria 0,86 per mille per tutti gli immobili diversi dai precedenti e successivi, dando 

atto che, in particolare, rientrano in questa fattispecie: 

a) le aree edificabili; 

b) gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

c) le unità immobiliari ad uso abitativo appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/9 

concesse in uso gratuito a parenti entro il 2° grado, ivi residenti, dando atto che le modalità 

di fruizione dell’ agevolazione di cui alla lettera c) è disciplinata dall’art. 13, comma 4, del 

Regolamento per la disciplina della IUC. Per le relative pertinenze si applica l’aliquota 

ordinaria 

d) l’ unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione 

che non risulti  locata o data in comodato d'uso, dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE); 

 

4) di dare atto che la detrazione di € 200,00 di cui al punto 3) si applica, ai sensi di legge, agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, con le stesse modalità previste per le 

abitazioni classificate nelle categorie catastali categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per tali fabbricati si 

applica l’aliquota ordinaria; 

 

 aliquota 1,00 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione locate con contratto 

registrato; 

 

 aliquota 1,06% per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione sfitte, tenute a 

disposizione e non diversamente disciplinate nei punti precedenti e successivi. Per le relative 

pertinenze si applica l’aliquota ordinaria; 
 

5) di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; per 

la differenza rispetto allo 0,76, il gettito  corrispondente rimane al Comune. Al Comune spetta, altresì, il 

gettito derivante da tutte le altre categorie di immobili. 

 

ALIQUOTE TASI 

 

 aliquota 2,5 per mille da applicare ai seguenti immobili: 

• abitazione principale e pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9;  

• unità immobiliari posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata; 

• unica unità immobiliari posseduta a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da cittadini 

italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei 



rispettivi Paesi di residenza,  a condizione che la stessa non risulti locata o concessa  in 

comodato;; 

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;   

• unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare 

e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 

del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni (DM 22/4/2008), 

• fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costrittrice alla vendita (“Beni Merce”), fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

 aliquota 1,5 per mille per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 

e relative pertinenze, dando dare atto che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di 

un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo; 

 

 aliquota 0,5 per mille per fabbricati rurali strumentali, stabilendo, per quest’ultima fattispecie, la 

ripartizione della TASI, qualora il fabbricato rurale strumentale sia occupato da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, come segue:  

• 90% a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare  

• 10% a carico del soggetto utilizzatore, 

 

 aliquota 0,00 per mille per tutti gli altri immobili; 

 

6) Di prevedere che il gettito della TASI, stimato in € 874.450 è destinato al finanziamento dei servizi 

indivisibili sottoindicati: 
 

Descrizione Costo in €  

Servizio di Polizia Locale 275.060 

Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale 279.727 

Servizio di illuminazione pubblica 219.821 

Servizio di protezione civile 7.050 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio ed all’ambiente 

51.700 

Servizi cimiteriali 41.092 



Totale 874.450 

 

e che, quindi, a fronte di costi stimati pari ad € 874.450 la TASI ne sosterrà il finanziamento per il 

77,19%. 

 

7) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015; 

 

8) Di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’IMU E TASI e TASI, al 

Regolamento IUC approvato con deliberazione Consiliare n. 32 del 30/07/2014; 

 

9) 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 D.Lgs. n. 

446/1997 e comunque entro 30 giorni; 

 

10) Di dare atto che, dal 2015, 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’ANCI. 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 21 ottobre dello stesso 

anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l’anno precedente; 

 

Successivamente, dato atto che trattasi di provvedimento urgente, in quanto necessario per l’approvazione 

del bilancio di previsione 2015; 
  

Con voti 11 favorevoli e 1 voto contrario (consigliere Quadrio), espressi in forma palese per alzata di 

mano; 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

267/2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34  DEL 27/07/2015 

 

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DELLE COMPONENTI IMU E TASI DELL’IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) PER L’ANNO 2015 

 
 
 

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art.147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 

 

 

- il responsabile dell’area esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità  e la 

correttezza dell’azione amministrativa: FAVOREVOLE 

 

 

 

Galbiate,  23/07/2015 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 

        Dott.ssa Lucia Franco 

 

 

 

 

 

 

- il responsabile del servizio finanziario esprime parere di regolarità contabile, con particolare 

riguardo ai riflessi diretti ed indiretti dell’atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul 

patrimonio dell’ente:  FAVOREVOLE 

 

 

 

Galbiate, 24/07/2015 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

             Rag. Raffaella Panariti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Negri Benedetto 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to Gasperini Daniele 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Lucia Franco 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

T.U.E.L. 18/08/2000, n.267, in data odierna viene pubblicata in copia all’albo pretorio ove resterà per 15 

giorni consecutivi. 

 

IL MESSO COMUNALE F.F. 

F.to Maria Corti 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Lucia Franco 

 

Galbiate,    06/08/2015             

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio per cui 

la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134. 

 

(   ) terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 

 

( X ) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 

 

 

Galbiate,                 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Lucia Franco 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

 

Galbiate,                  IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Maria Corti 

 
 


