
COMUNE DI GALLARATE
(Provincia di Varese)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10  DEL 23/03/2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). ANNO 2015 CONFERMA ALIQUOTE

L’anno  2015, addì 23 del mese di marzo alle ore  20:45, nella Sala Consiliare di Largo Camussi n. 5, si è riunito il 
Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni 
legislative, statutarie e regolamentari.  La seduta è ordinaria.
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa  MORRI  MARISTELLA.

Presenti/Assenti
GUENZANI  EDOARDO
CASILLO  MARCO EMMANUELE MICHELE
BONICALZI  PAOLO
BOSSI  MASSIMO
CANZIANI  CORRADO
CATTANEO  FRANCA
CIAMPOLI  MATTEO
DALL'IGNA  GERMANO
D'AMBROSIO  VINCENZO
DE BERNARDI MARTIGNONI  GIUSEPPE
GIROTTI  PATRIZIO
INGOGLIA  LUCA
LAMBERTI  ALDO
LAURICELLA  CARMELO ANTONIO
LOZITO  DONATO
MARCHESI  ALBERTO
MARROCCO  JACOPO MARIA
MAZZA  ALESSIO
PRADERIO  PIERGIORGIO
QUADRELLI  GIOVANNA
SIMEONI  ALDO
SORBARA  ANTONINO
TERRENI  DARIO
TRECATE  ANTONIO REMY
VENTIMIGLIA  IVANO
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Sono altresì presenti il Vice Sindaco PIGNATARO Giovanni Giuseppe Cirillo e gli Assessori Comunali: BARBAN 
Danilo, COLOMBO Cinzia, LOVAZZANO Alberto, NICOSIA Sebastiano, PROTASONI Angelo Bruno, SILVESTRINI 
Margherita.

Il Presidente del Consiglio Comunale CASILLO MARCO EMMANUELE MICHELE, riconosciuta valida l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e procede alla designazione degli scrutatori i Consiglieri: LOZITO Donato, MARROCCO 
Jacopo Maria, QUADRELLI Giovanna – Supplente: VENTIMIGLIA Ivano.
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Si dà atto che la discussione generale è riportata nella delibera n. 8 di questa seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che espressamente dispone: ”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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”;

Visto il comunicato del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in data 
30/12/2014 relativo al differimento al 31/3/2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
degli Enti locali per l'anno 2015;

Visti:
l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, istitutivo l’I.M.U.;
l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 
214, che ha anticipato l’istituzione dell’I.M.U. in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in 
base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 
l’art. 9 del citato D.Lgs. n. 23/2011 recante disposizioni relative all’applicazione dell’I.M.U.;
l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;
l’art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell’I.M.U., 
introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;
l’art. 2 del D.L n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di I.M.U.;
l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’I.M.U. è 
fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un 
massimo di 0,3 punti percentuali; 
l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale 
e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 
0,2 punti percentuali;
l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % 
l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del 
TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali 
per l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente 
agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società nonché per gli 
immobili locati; 
l’art. 1, comma 380, lettera a), della L. 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è 
soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;
l’art. 1, comma 380, lettera f) della L. n. 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il 
gettito dell’I.M.U. di cui all’art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 
la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 
13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;
l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80;

Preso atto:
 che dall’anno 2014, sono esenti dall’imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, 
escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad 
uso strumentale; 
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che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 
che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano 
per un solo immobile;
che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e 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; 

Visti inoltre:
l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare 
direttamente adibita ad 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 condizione che la stessa non risulti locata; 
l’art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che, dall’anno 2015, 
sia considerata direttamente adibita ad abitazione l’unità immobiliare posseduta  in Italia a  
titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi 
paesi di residenza, purché si tratti di un’unica unità immobiliare non locata o data in comodato 
d’uso;
l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, che stabilisce che i comuni possono equiparare 
all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal 
soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e 
viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita 
risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il 
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro 
annui. L’agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato;

Preso altresì atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, dal 2014, l’imposta non si 
applica alle seguenti fattispecie:

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero 
delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle 
politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 
2008;
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
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, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, 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.

Visti inoltre:
 l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione e ritenuto  di non avvalersi della facoltà di 
aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione principale;
l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla L. 7 dicembre 
2012, n. 213, il quale dispone che l’esenzione dall’I.M.U. di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), 
del D.Lgs. n. 504/1992 non si applichi alle fondazioni bancarie di cui al D.Lgs.  17 maggio 
1999, n. 153;
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Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il regolamento comunale per l’applicazione della I.U.C. – Titolo II (I.M.U.);

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Acquisito il parere della Commissione Bilancio e Programmazione;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 201/2011, per quanto concerne la competenza;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, sono stati formalmente acquisiti i 
pareri favorevoli del Dirigente Settore Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori designati:

Presenti n. 21
Astenuti n. =
Votanti n. 21
Voti favorevoli n. 15
Voti contrari n. 6 Bonicalzi, Bossi, Canziani, Ciampoli, Dall’Igna, Lozito

d e l i b e r a

1) di confermare le aliquote per l’applicazione dell’I.M.U. relativa all’anno 2015 come segue:

a) aliquota ordinaria pari al 8,6 per mille, per tutti gli immobili diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze;

b) aliquota pari al 4 per mille per l’abitazione principale delle categorie A/01, A/08 e A/09 e 
le relative pertinenze (sino ad un massimo di un’unità per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7) anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

2) di confermare, per l’anno 2015, la detrazione annuale di euro 200,00 rapportata al periodo di 
possesso, per i casi di cui alla precedente lett. b);

3) di confermare, per l’anno 2015, le seguenti esenzioni ai fini dell’I.M.U.:

abitazione principale e relative pertinenze in numero massimo di un’unità per ciascuna delle cat. 
C/2, C/6  e C/7 (art. 13, commi 1 e 2, del D.L. n. 201/2011, così come modificati dall’art. 1, comma 
707, della L. n. 147/2013), con l’eccezione di cui alla precedente lett. b);

immobili di proprietà delle ONLUS, regolarmente registrate all’anagrafe unica istituita presso 
l’Agenzia delle Entrate, a condizione che siano utilizzati direttamente, per la sola quota spettante al 
Comune (art.11, comma 2 del Regolamento Comunale - Resta dovuta l’eventuale quota spettante 
allo Stato);

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla L. n. 214/2011 (art. 1, comma 708, della L. n. 147/2013);

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 del D.L. n. 102/2013, convertito con 
modificazioni dalla L. n. 124/2013);

4) di confermare, per l’anno 2015, le seguenti assimilazioni all’abitazione principale ai fini dell’I.M.U.:

unità immobiliari e relative pertinenze possedute 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 condizione che la stessa non risulti locata (art. 1, comma 707, lett. b), n. 3, della L. 
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n. 147/2013 -  art. 10, comma 3, del Regolamento Comunale). Dall’assimilazione sono esclusi i 
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

5) di prendere atto dell’ulteriore assimilazione all’abitazione principale stabilita dalla legge ai fini 
dell’I.M.U. che comporta comunque un obbligo dichiarativo dal parte del contribuente:

unità immobiliare posseduta  in Italia a  titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani iscritti 
all’A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, purché si tratti di un’unica unità 
immobiliare non locata o data in comodato d’uso (art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 
201/2011, come modificato con L. n. 80/2014 in sede di conversione del D.L. n. 47/2014;

6) di approvare, ai sensi dell’art. 1, comma 380, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, l’aliquota del 8,6 per 
mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi i fabbricati ad uso 
strumentale), di cui 7,6 per mille è riservato allo Stato e 1 per mille è dovuto al Comune;

7) di dare atto che le disposizioni regolamentari risultanti incompatibili con l’introduzione delle recenti 
modifiche legislative, devono intendersi disapplicate;

8) di prendere atto che la presente deliberazione deve essere trasmessa telematicamente mediante 
inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale; tale trasmissione costituisce a tutti gli 
effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del 
D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito 
dalla L. 22/12/2011, n. 214;

9) di disporre altresì  la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esperita l’ulteriore votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori designati:

Presenti n. 21
Astenuti n. =
Votanti n. 21
Voti favorevoli n. 15
Voti contrari n. 6 Bonicalzi, Bossi, Canziani, Ciampoli, Dall’Igna, Lozito

d e l i b e r a   a l t r e s ì

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 , comma 4, 
del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
CASILLO  MARCO EMMANUELE MICHELE Dott.ssa MORRI  MARISTELLA
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COMUNE DI GALLARATE
(Provincia di Varese)

PARERE TECNICO
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 211/2015

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). ANNO 2015 CONFERMA ALIQUOTE

Il Dirigente del Settore PARTECIPAZIONI , CONSORZI, AZIENDE COLLEGATE esprime parere 

FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica.

Gallarate, 18/02/2015 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

COLOMBO  MICHELE                       
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI 
GALLARATE

(Provincia di Varese)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 211/2015

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visto l'atto di riferimento 
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 

Gallarate, 18/02/2015 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

COLOMBO  MICHELE                       
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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