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COMUNE DI GALLARATE 
PROVINCIA DI VARESE 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE       N.  90   DEL  28/11/2013                           
 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2013. APPROVAZIONE AI FINI DELLA RIDUZIONE 
DELL'ALIQUOTA ORDINARIA.  

 

L’anno  duemilatredici, addì ventotto del mese di novembre 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    Presenti Assenti 

 Sindaco :    12 INGOGLIA Luca  X 
1 GUENZANI Edoardo X   13 LAMBERTI Aldo  X 

 
Presidente del 
Consiglio: 

   14 
LAURICELLA Carmelo 
Antonio 

X  

2 
CASILLO Marco 
Emmanuele Michele 

X   15 MAGARO' Quintino X  

 Consiglieri:    16 MARCHESI Alberto X  

3 BONICALZI Paolo X   17 
MARROCCO Jacopo 
Maria 

X  

4 BOSSI Massimo  X  18 MAZZA Alessio X  
5 CANZIANI Corrado X   19 PRADERIO Piergiorgio X  
6 CATTANEO Franca X   20 QUADRELLI Giovanna X  
7 CIAMPOLI Matteo X   21 SIMEONI Aldo X  
8 DALL'IGNA Germano X   22 SORBARA Antonino X  

9 
D'AMBROSIO 
Vincenzo 

X   23 TERRENI Dario X  

10 
DE BERNARDI 
MARTIGNONI 
Giuseppe 

 X  24 
TRECATE Antonio 
Remy 

X  

11 GIROTTI Patrizio X   25 VENTIMIGLIA Ivano X  
      Totale presenti 21  
 

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 LAMBERTI Aldo, 
MAZZA Alessio, TRECATE Antonio Remy – Supplente TERRENI Dario. 
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L’Assessore Lovazzano relaziona come da registrazione in calce. 
 
Si registrano i seguenti interventi: 

- Consigliere Trecate... 
- Consigliere Magarò... 
- Consigliere Dall’Igna... 
- Consigliere Mazza... 

 
N.B.: si dà atto che esce dall’aula il Consigliere Canziani e che rientra il Consigliere De Bernardi 
Martignoni. I presenti sono 21. 
 

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”; 

 
Preso atto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 per gli 

enti locali, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), punto 
1), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' 
ulteriormente differito al 30 novembre 2013; 

 
Rilevato che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13bis, del 

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito 
istituzionale di ciascun comune, da effettuarsi entro il 9 dicembre 2013; 

 
Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 27/6/2013 con la quale 

venivano confermate, per l’anno 2013, le aliquote e le detrazioni IMU 2012 approvate con le 
deliberazioni consiliari n. 23 del 14/05/2012 e n. 62 del 29/10/2012; 

 
Dato atto che l’amministrazione comunale si è riservata la facoltà di diversamente modulare 

le tariffe e/o le detrazioni IMU entro il più ampio termine del 30 novembre 2013; 
 
Preso atto che a decorrere dal 1° gennaio 2013: 
 

• è soppressa la quota d’imposta riservata allo Stato (prevista per l’anno 2012 nella misura 
dello 0,38 per cento) per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e relative 
pertinenze, nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale, come previsto dall’art.1, 
comma 380, lettera a) della L. 24 dicembre 2012, n. 228; 

• è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato con aliquota standard dello 0,76 per cento, come previsto 
dall’art.1, comma 380, lettera f), della L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

• è riservato al Comune il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato con aliquota superiore allo 0,76 per cento, 
come previsto dall’art.1, comma 380, lettera g), della L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

• è elevato a 65 il moltiplicatore per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad 
eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed 
assicurazione) per i quali il moltiplicatore rimane quello di 80; 
 
Considerato che il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, coordinato con la Legge di conversione 

28 ottobre 2013, n. 124, in materia di IMU ha disposto quanto segue: 
 

• per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’Imposta Municipale Propria per le categorie 
di immobili per le quali il decreto 21/5/2013, n. 54, aveva disposto la sospensione, ossia: 
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a. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica (ALER), comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP esclusi eventuali fabbricati classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; 

c. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
successive modificazioni; 

 
• per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata relativa ai fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati; l’imposta resta dovuta fino al 30 giugno 2013. Per l’anno 2014 tali 
fabbricati sono esenti purché siano rispettate le citate condizioni; 

• l’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/92 viene integrato disponendo l’esenzione, per 
l’anno 2014, anche per gli immobili di proprietà utilizzati da enti non commerciali che siano 
destinati ad “attività di ricerca scientifica”, oltre che per gli immobili destinati alle attività già 
elencate nel medesimo art. 7, lett. i): attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, 
ricettive, culturali, ricreative e sportive; 

• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate 
all’abitazione principale con decorrenza dal 1° lug lio 2013; 

• a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all ’abitazione principale i fabbricati di civile 
abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

• per l’anno 2013, limitatamente alla 2^ rata dell’imposta municipale propria, i comuni 
possono equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione della suddetta imposta, 
le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea 
retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, definendo criteri e 
modalità per l’eventuale applicazione dell’agevolazione. In caso  di più unità immobiliari 
concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo, l’agevolazione potrà essere 
applicata ad una sola unità immobiliare; 

• con decorrenza dal 1° luglio 2013, non sono richies te le condizioni di dimora abituale e 
della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU 
concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non 
sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto e non concesso 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, fatto 
salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n.139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia. 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 i Comuni, nell’ambito 

della potestà regolamentare, possono equiparare ad abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato (AIRE), a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

 
Preso atto che ai sensi dell’art. 2-bis del D.L.31 agosto 2013, n.102 coordinato con la 

Legge di conversione 28 ottobre 2013, n.214, al fine di assicurare ai comuni il ristoro dell’ulteriore 
minor gettito dell’imposta municipale derivante dall’equiparazione ad abitazione principale delle 
unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo 
grado, limitatamente alla seconda rata, è attribuito ai comuni un contributo nella misura massima 
complessiva di 18,5 milioni di euro per l’anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del 
Ministro dell’Interno;   
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Richiamato l’art. 10, comma 4, del Regolamento IMU approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 62 del 29/10/2012, che prevede la facoltà di estendere alle unità immobiliari 
in questione lo stesso trattamento previsto per l’abitazione principale; 

 
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n.267; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

 Acquisito il  parere della Commissione Bilancio e Programmazione; 
 
 Visto l’art.42 D.lgs 267/2000 concernente la competenza; 
 
 Dato atto che - ai sensi dell’art.49, comma 1, D. Lgs 267/2000 – sono stati formalmente 
acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente Settore Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali e dei componenti della Giunta Comunale 
riportati nella registrazione agli atti; 
 
 
 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. 14 
 Voti contrari   n. 7 (Magarò, Dall’Igna, Simeoni, De Bernardi Martignoni, 
      Bonicalzi, Ciampoli, Trecate) 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

1) di prendere atto che per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, 
n. 102, coordinato con la Legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124 non è dovuta la prima 
rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui 
all’art. 1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 
luglio 2013, n.85; 

 
2) di prendere atto che per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, 

n. 102 citato, non è dovuta la seconda rata relativa ai fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati; l’imposta resta dovuta fino al 30 giugno 2013. A decorrere dal 1° gennaio 
2014 tali fabbricati sono esenti purché siano rispettate le medesime condizioni; 

 
3) di approvare, per l’anno 2013, l’aliquota IMU ordinaria pari allo 0,96 per cento; 

 
4) di prendere atto che, con decorrenza dal 1° lugl io 2013, l’unità immobiliare posseduta a titolo 

di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato è 
equiparata all’abitazione principale, a condizione che l’abitazione non risulti locata; tale 
equiparazione estende all’unità immobiliare lo stesso trattamento previsto per l’abitazione 
principale; 

 
5) di confermare l’assimilazione ad abitazione principale per le unità immobiliari e relative 

pertinenze appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché per alloggi regolarmente assegnati dall’A.L.E.R. (ex 
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I.A.C.P.) (art. 10, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina dell’imposta 
municipale propria); sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 

 
6) di confermare l’assimilazione ad abitazione principale per l’unità immobiliare 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. 10, comma 3, del Regolamento Comunale per la 
disciplina dell’imposta municipale propria). Sono esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
7) di prendere atto che, con decorrenza dal 1° lugl io 2013, non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia 
di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il 
fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non 
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze amate 
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; 

 
8) di esonerare dal pagamento IMU, ai sensi dell’art.11, comma 2 del Regolamento IMU e per la 

sola quota di imposta spettante al comune, gli immobili di proprietà delle ONLUS, 
regolarmente registrate all’anagrafe unica istituita presso l’Agenzia delle Entrate, a 
condizione che tali immobili siano utilizzati direttamente (l’esenzione si applica solo 
sull’aliquota spettante al comune, fermo restando che l’eventuale quota spettante allo Stato è 
comunque dovuta); 

 
9) di subordinare, a pena di decadenza, l’applicazione dei benefici di cui ai punti 2), 5), 6), 7), 

8), alla presentazione di apposita dichiarazione di variazione IMU, entro il termine ordinario 
per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria, con la quale il 
soggetto passivo attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali degli 
immobili ai quali il beneficio si applica; 

 
10) di prendere atto che l’art. 1, comma 380, della L. 24 dicembre 2012, n.228: 

 
• ha soppresso la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (lett. 

a); 
• ha 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, 
prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 (lett. f); 

• ha confermato la possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,30 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 
del D.L. n. 201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
come deliberato dal Comune di Gallarate per l’anno 2012 (lett. g). Tale incremento è da 
intendersi quindi dovuto all’Ente anche per l’annualità 2013; 

 
11) di dare atto pertanto che le aliquote IMU e le detrazioni applicabili per l’anno 2013 sono 

riepilogabili come segue 
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TABELLA ALIQUOTE IMU ANNO 2013      
 

Descrizione  Aliquota 
% 

aliquota ordinaria  per tutti gli immobili non ricompresi nelle casistiche sotto 
elencate (art.8, comma 2, del Regolamento IMU) 

0,96  
(1) 

abitazione principale e 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, con esclusione delle 
categorie  A/01, A/08 e A/09 e relative pertinenze (allo stato attuale l’esenzione 
seconda rata non è ancora stata definita con provvedimento legislativo ) 

ESENTE 
(2) 

abitazione principale e relative pertinenze , con le limitazioni previste dalla 
legge, dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa  
nonché per alloggi regolarmente assegnati dall’A.L.E.R. (ex I.A.C.P.) (art.1 e 
art.2, comma 4, del D.L. n.102/2013) 

ESENTE 

abitazione e relative pertinenze , con le limitazioni previste dalla legge, di 
proprietà/usufrutto di anziani o disabili residenti permanentemente in 
istituti di ricovero o sanitari  purché non risultino locate, con esclusione 
delle categorie  A/01, A/08 e A/09 e relative pertinenze (art.10, comma 3, del 
Regolamento IMU) 

ESENTE 
(2) 

abitazione principale e relative pertinenze , con le limitazioni previste dalla 
legge, del soggetto assegnatario della ex casa coniugale  in quanto 
titolare del diritto di abitazione, con esclusione delle categorie  A/01, A/08 e 
A/09 e relative pertinenze (art.4, comma 12-quinquies, del D.L. n.16/2012) 

ESENTE 
(2) 

abitazione e relative pertinenze , con le limitazioni previste dalla legge, di 
proprietà/usufrutto di cittadini italiani non residenti nel territorio de llo 
Stato (AIRE) , purché non risultino locate e comunque non utilizzate, con 
esclusione delle categorie  A/01, A/08 e A/09 e relative pertinenze (art.10, 
comma 4, del Regolamento IMU) 

0,96  
(3) (4) 

abitazione e relative pertinenze , con le limitazioni previste dalla legge, di 
proprietà/usufrutto del 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, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n.139/2000, dal personale appartenente 
alla carriera prefettizia, purché non locate,  esclusione delle categorie A/01, 
A/08 e A/09 e relative pertinenze  (art.2, comma 5, del DL n.102/2013) 

0,96  
(3) (5) 

aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costr uttrice alla 
vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati (art.2, comma 1, del DL n.102/2013). 

0,96  
(3) 

aliquota per i terreni agricoli  e per i fabbricati rurali (art.1, lett. c), del DL 
n.54/2013) 

ESENTE 

immobili di O.N.L.U.S. regolarmente registrate all’anagrafe unica istituita 
presso l’Agenzia delle Entrate, a condizione che siano utilizzati direttamente 
(art.10, comma 5, del Regolamento IMU) 

ESENTE 
(6) 
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TABELLA NOTE 
 

N. Descrizione  Detrazioni 

1 

per gli immobili classificati nel gruppo catastale D , 
come deliberato dal Comune di Gallarate per l’anno 
2013 l’imposta dovrà essere versata per lo 0,76% 
allo Stato e la differenza deve intendersi dovuta 
all’Ente (0,20%). 

 

2 

per gli immobili categorie A/01, A/08 e A/09 e 
relative pertinenze , con le limitazioni previste dalla 
legge, l’imposta è dovuta con l’applicazione 
dell’aliquota del 0,60% 

detrazione annuale di € 200 + € 50 per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente 

3 
imposta dovuta fino a giugno 2013 – esente nel 
2° semestre.  

 

4 

per gli immobili categorie A/01, A/08 e A/09 e 
relative pertinenze, con le limitazioni previste dalla 
legge, l’imposta è dovuta con l’applicazione 
dell’aliquota del 0,60% limitatamente al 2° semestr e. 

detrazione annuale di € 200 + € 50 per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente 

5 
per gli immobili categorie A/01, A/08 e A/09 e 
relative pertinenze  l’imposta è dovuta con 
l’applicazione dell’aliquota dello 0,96% 

 

6 
per gli immobili classificati nel gruppo catastale D , 
dovrà essere versata l’imposta allo Stato con 
applicazione dell’aliquota dello 0,76%. 

 

 
12) di prendere atto che ai sensi dell’art.9, commi 3, 4 e 5, del Regolamento IMU, la 

maggiorazione della detrazione di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 
non può superare l’importo massimo di Euro 400,00 ; 

 
13) di prendere atto che ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, coordinato 

con la Legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, 
comma 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 
dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun 
comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013; 

 
14) di prendere atto che la diminuzione del gettito IMU conseguente all’applicazione dei 

dispositivi sopra adottati comporterà le conseguenti variazioni di bilancio in sede di 
assestamento entro la data del 30/11/2013. 

 
15) di dare atto che le disposizioni regolamentari risultanti incompatibili con l’introduzione delle 

recenti modifiche legislative, devono intendersi disapplicate; 
 
16) 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 dicembre 1997, n.446, dell’art.13, commi 13-bis e 15, del 
D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. 

 
Successivamente, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ritenuta l’urgenza di procedere in quanto prossima la scadenza del pagamento del tributo 
 
 
 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. 14 
 Voti contrari   n. 7 (Magarò, Dall’Igna, Simeoni, De Bernardi Martignoni, 
      Bonicalzi, Ciampoli, Trecate) 
 
 
 

D E L I B E R A, altresì, 
 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Dlgs 267/000. 
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Punto Numero 4 – ALIQUOTE IMU ANNO 2013. AI FINI DE LLA RIDUZIONE 
DELL’ALIQUOTA ORDINARIA 
Presidente Consiglio Comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (PD). Passiamo al punto 
numero 4 : “Aliquote IMU, anno 2013. Approvazione ai fini della riduzione dell’aliquota 
ordinaria”. Relaziona sempre lo stesso Assessore Lovazzano. Prego Assessore. 
Assessore – Lovazzano Alberto. Grazie Presidente, articolo la mia breve relazione in due punti: 
uno strettamente pertinente all'atto proposto, l'altro relativo alle ultime novità che stanno emergendo 
del governo centrale. Quello pertinente all'atto proposto sostanzialmente riguarda due modificazioni 
che noi proponiamo al di là della presa d'atto di una serie di modifiche che ci vengono dal governo e 
che quindi recepiamo in quanto tale non potendo fare diversamente; e le due modificazioni 
sull’IMU sono a) per quanto riguarda i residenti all'estero iscritti nell'apposito albo noi aderiamo 
alla possibilità che il governo ci dà la possibilità di considerare questi residenti all'estero o meglio le 
case di proprietà di questi residenti all’estero come prima casa, e non come seconda casa, in questo 
senso agevolandoli. L’impatto non è stimabile in termini precisi ma possiamo pensare che sia 
limitatissimo sul nostro bilancio per cui aderiamo a questa possibilità in termini positivi. Il secondo 
momento di decisione su questo provvedimento è quello che invece riguarda l'applicazione 
dell'aliquota su quello che non è prima casa, su tutte le aliquote che non sono prima casa. Noi 
riscontreremo nel provvedimento successivo, quello dell'assestamento di bilancio, che riusciamo a 
quadrare i conti con un'entrata inferiore rispetto alla programmazione iniziale di 2.172.000€. a 
questo punto rinunciamo a un'entrata di IMU pari importo cioè di 2.170.000€ e poiché ogni 
centesimo di IMU, sempre al di là della prima casa, ci dà un introito di circa € 216.000, riusciamo a 
fare uno sconto chiamiamolo così, una riduzione dell'aliquota di 10 punti perché 216.000 × 10 fa 
2.160.000 che è una cifra più o meno uguale a quella che noi abbiamo di minore entrata possibile 
per l’assestamento che vedremo all’ordine del giorno successivo. Questo in buona sintesi è il 
contenuto di questa delibera. Le novità di ieri richiamata dal Consigliere Dall’Igna, mi è stato 
chiesto di intervenire subito ed stato deciso che l’avrei fatto in questa sede, richiedono secondo me 
dei chiarimenti, un chiarimento adesso e un chiarimento che andrò a fare in sede di discussione 
dell'assestamento del bilancio. Cominciamo coi chiarimenti sull’IMU. Anzitutto stiamo tutti 
parlando su notizie che vengono dalla stampa. Il decreto di ieri non è ancora stato pubblicato, 
nessuno l’ha letto, io chiudo il microfono ma ho anche il dubbio che qualcuno l’abbia scritto il 
decreto ad oggi. Quindi stiamo tutti lavorando su una norma che non è ancora stata esplicitata e data 
possibilità di lettura. d'altro canto, debbo correggere il Consigliere Dall’Igna, che richiamava alcune 
scadenze che non sono tali. La scadenza per entrare in argomento IMU è il 30 novembre pari a 
quella dell’adozione del bilancio per chi non l’avesse adottato, oppure dell'assestamento di bilancio 
per chi l’avesse adottato a suo tempo ed entro 30 novembre lo deve assestare. Non esiste la 
scadenza del 9 dicembre in questo senso, esiste la scadenza del 9 dicembre citata dal Consigliere 
Dall’Igna ma è la scadenza entro la quale la decisione comunque da adottarsi entro il 30 novembre, 
va reso pubblica con l’iscrizione all'albo e tutti quanti i provvedimenti per renderla pubblica. Noi 
dobbiamo prendere la decisione entro il 30 di novembre e lo facciamo in carenza di un quadro 
normativo preciso. Vi ricordo che già a luglio avevamo manifestato questo intento di diminuire 
l’IMU, e l’abbiamo rinviato, poi magari lo vediamo meglio questo passaggio sull’assestamento, 
abbiamo rinviato proprio per una carenza di conoscenza normativa. nel frattempo molte cose si 
sono chiarite, non tutte, perché il decreto non c'è ma noi riteniamo sull’IMU che ci sia per il 
Comune di Gallarate una ragionevole certezza, è una contraddizione in termini la ragionevole 
certezza, perché o è ragionevole o è certezza ma in questo ambito è tutto possibile. Io 
ragionevolmente credo che il comune di Gallarate non verrà investito di provvedimenti penalizzanti 
sulla prima casa e cioè, e quindi e quindi di conseguenza scegliamo di applicare lo sconto sul resto 
del mondo perché la prima casa essendo per quanto ho capito io completamente azzerata per il 
Comune di Gallarate, non necessita evidentemente di nessun intervento. Se avessimo invece il 
dubbio che la prima casa dovesse pagare ancora, allora oggi ci porremo il problema di dove 
applicare molto sconto, abbiamo aspettato proprio per quello ad applicare lo sconto. Oggi non 
abbiamo la certezza scritta ma alcune considerazioni che ho fatto oggi leggendo la stampa 
autorevole nazionale, non la legge perché non c'è, mi inducono a pensare che sia così. Perché? 
Perché da tre o quattro mesi almeno non si parla più tra i criteri di determinazione dell'aiuto che 
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darà lo Stato a fronte dell'abolizione della tassa sulla prima casa, si parlava di almeno tre criteri 
storicamente. Il criterio storico, del criterio della base dell'aliquota base, e un terzo criterio che 
viene meglio poi definire dopo. Il criterio storico ritengo che sia quello che adotteranno poi davvero 
a Roma. Il criterio della base cioè di dire magari cerco di spiegarmi quando dico criterio storico 
intendo dire il governo centrale fa questo ragionamento: tu nel 2012 hai incassato 100, io ti 
impedisco di riproporre questa tassa quindi sulla base di quello che tu storicamente hai incassato e 
non puoi incassare più, ti  riconosco 100. Perché dico che probabilmente sarà adottato questo 
criterio? Perché così è già stato, in riferimento la prima rata. La prima rata è stata riscontata al 
Comune nella misura del 50% di che cosa? Non dell’aliquota base ma meglio ancora dell'incasso 
reale riscontrato dell'anno precedente. Per noi erano 2.904.000€ che erano la metà esatta di quanto 
incassato prima, quindi una prima valutazione far ritenere che sarà ancora questo il criterio adottato 
e non quello di dire: io ti riconosco il 4% e poi ti arrangi. Quindi ritengo sia per quello una delle 
motivazioni che mi portano ad essere abbastanza tranquillo. Lo stesso Consigliere Dall’Igna ha 
citato ottocento comuni che sarebbero in difficoltà rispetto a questa normativa, allora io mi chiedo 
ma il comune d’Italia che, ora di corsa hanno aumentato l'aliquota rispetto al 4% cito Milano, 
Torino, Bologna, Varese e tutti questi comuni qui più quelli che già prima avevano un'aliquota 
maggiore al 4 × 1000 sono solo 800? Secondo me no. Sono meno di 800 solo quelli che hanno, ed 
arrivo al terzo criterio, che hanno aumentato l'aliquota quest'anno. Allora c'è chi diceva mi riconosci 
l'introito storico, teoria a) mi riconosci l'aliquota base tu puoi aver applicato quello che ti pare, mi 
riconosci l’aliquota base, lo escludo. Nella prima rata non è successo così, oppure mi riconosci 
l'aliquota che io determinò nel 2013, terzo criterio. Io determino 2013 un'aliquota più alta e tu me la 
riconosci, è quello hanno tentato di fare il Comune di Busto, no busto assolutamente no, di Varese, 
di Milano, di Torino, che avevano un’aliquota bassa e che hanno detto: io per quadrare i conti ho 
bisogno di alzarla, la delibero quindi tu Stato che mi impedisci di applicarla mi rimborsi l'aliquota, 
chiamiamola così potenziale. Ora perché io ritengo che non verrà applicato questo criterio il terzo, 
perché è difficile da calcolare questo criterio terzo perché l'aliquota IMU non sono lineari, il primo 
0,10 non è uguale al secondo 0,10, al terzo, per il Comune di Gallarate il primo 20% conta 
1.400.000€ da zero, dal 40 al 60 che sono sempre 20, vale 2.800.000€, perché questo? Perché 
influiscono diversamente gli abbattimenti di base, il 200,00€ di sconto di base e 50€ ogni 
minorenne che vanno tutti sulla parte bassa. Quindi più l’aliquota si alza più l'introito si alza più che 
proporzionalmente ma questo conteggio è già complicato a farlo qui, non riesco a capire come 
potranno farlo a livello governativo, infatti, si intravede dalla lettura dei giornali di oggi un 
meccanismo di questo genere. Chi avesse aumentato l'aliquota quest'anno la paga per la metà il 
cittadino entro il 16 gennaio, quindi una proroga su quelli, solo sulla differenza in modo tale che lo 
Stato vede qual è l’incasso e sa in termini matematici come deve lui dare l'altra metà, che secondo 
me oggi non è in grado di calcolare perché è un po' troppo facile dire che io se ho lo 0,40 incasso 10 
milioni e se ho lo 0,60 ne incasso 15. e chi lo ha detto? O 18 e chi l'ha detto? Allora io ho 
l'impressione lo Stato stia orientandosi in questo modo, in questo senso credo quindi in definitiva 
che lo Stato applicherà il criterio storico, quello dove ha delle entrate certe e certificate e le 
riconoscerà ai comuni in questo senso.  Noi abbiamo applicato lo scorso anno il massimo 6x1000 e 
ci riconoscerà quello, come ha già fatto sulla prima rata. Quindi i nostri cittadini secondo me non 
verranno assolutamente coinvolti, verranno invece coinvolti i cittadini di quei comuni dove durante 
il 2013 c'è stato un aumento di aliquota. In questo caso verranno coinvolti cittadini per la metà del 
differenziale, con un calcolo neanche tanto facilissimo e qui devo dar ragione al Consigliere 
Bonicalzi, che è uscito e non vedo presente, il suo intervento di protesta lo condivido 100% perché 
non solo arriviamo a dover a dover stabilire queste aliquote entro 30 e il giorno 28 non abbiamo 
ancora letto il dispositivo, non solo ma i cittadini sono costretti a far la coda due volte in quei 
comuni. Non ritengo nel comune di Gallarate per le ragioni che ho cercato un po' faticosamente, mi 
rendo conto la materia è complessa, e il relatore non è dei più lucidi però c'è l'attenzione da parte 
vostra che compensa e in quei comuni effettivamente il cittadino mega ricchissimo che ha un 
appartamentino con due box deve: sul box eccedente il primo, cioè il secondo box versare come 
seconda casa a dicembre e poi a gennaio deve versare sulla prima casa e il primo box l'integrazione 
di metà della differenza tra l’aliquota dell’anno scorso e l’aliquota di quest’anno! E’ un bel quiz 
dovrebbero metterci anche dei premi per chi riesce ad azzeccarla tutta!  
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Voce fuori campo: Ma non è il caso di Gallarate. 
Assessore – Lovazzano Alberto. Ma non è il caso di Gallarate! Io non faccio il preveggente e parlo 
proprio nella dinamica di normative che non abbiamo ancora letto, quindi potrei essere smentito 
clamorosamente, ma mi sento tranquillo che il governo centrale riconoscerà a Gallarate la metà 
dello 0,6 così come l'ha riconosciuta due mesi fa rispetto alla prima rata. Grazie. 
Presidente Consiglio Comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (PD). Grazie Assessore. 
Iniziamo la discussione su questo punto dell’ordine del giorno. Chi si iscrive a parlare? Se non ci 
sono interventi passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Trecate, prego.  
Consigliere – Trecate Antonio Remy (Lega Nord – Lega Lombarda –Bossi). Di paradossi 
eclatanti è costituito dalla realtà di questa amministrazione che al fine di non favorire tutto ciò che è 
padano, non ha voluto trovare le risorse per esonerare dall'importo gli immobili concesso in 
comodato d'uso gratuito da parte dei genitori ai figli e viceversa, i comodati in linea diretta. Ad oggi 
ma purtroppo ancora per poco per noi, sarà difficile trovare un Ali Babà o per l'amico Martignoni 
un Mustafini che coincide in comodato d'uso gratuito la propria casa al proprio figlio Mustafino 
quindi ancora una volta andate penalizzare la nostra gente per favorire i soliti noti. Terreni se mi 
può rispondere mi fa una cortesia. 
Presidente Consiglio Comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (PD). Grazie Consigliere 
Trecate. Si è iscritto a parlare il Consigliere Magarò. 
Consigliere – Magarò Quintino (Mucci – Orgoglio Gallaratese). Grazie Presidente. L’intervento 
che considerò piacevolmente pittoresco ma perché evidentemente è il modo di parlare di Antonio 
però mi trova assolutamente concorde. Effettivamente lo Stato italiano sta operando veramente 
quello che io ho chiamato un’improbabile mungitura ulteriore, IMU, veramente sta distruggendo 
l'economia italiana. Questo non significa quindi che i movimenti contabili portati a cercare di far 
quadrare il bilancio cittadino debbano necessariamente portare ad un'approvazione da parte che sia 
di maggioranza o di opposizione, di quello che comunque è un artificio contabile e in un termine 
negativo romano mi permetto di dire, che noi ci troviamo a dover patire. È chiaro che sarebbe facile 
dire, si poteva fare di più, è facile che si potrebbe dire, anche per le altre case dove abbiamo già 
pagato come cittadini gallaratesi il massimo nel 2012 ci si aspettava di riuscire ad avere uno sconto 
ulteriore rispetto ai 10 punti dell’IMU da 1,06 a 96, ma sarebbe anche facile per l'Assessore dire i 
conti sono questi e oltre questo non è sicuramente facile andare, però noi abbiamo l'obbligo di 
dimostrare che siamo comunque un'opposizione seria e comunque un'opposizione che vuol dare un 
segnale forte, non tanto in questo caso, a questa amministrazione ma sicuramente a un governo 
nazionale, che sta lentamente, veramente distruggendo l'economia e le città e i cittadini che ne 
fanno parte. per questo motivo non sono intervenuto rispetto alla relazione, ma sono intervenuto 
solo nella dichiarazione di voto perché ritengo che, il voto negativo dato a questa parte di proposta 
di deliberazione perché poi c'è un'altra parte invece è dove siamo andati a prenderli e le parti 
economiche, evidentemente è un segnale chiaro per buona parte rispetto al governo romano e mi 
permetto di dire anche rispetto a questa amministrazione che è facile dire per far quadrare il bilancio 
abbiamo dovuto sforare il patto di stabilità, far pagare di più l’IMU e adesso cerchiamo di 
recuperare in qualche maniera perché quando non ce n'è, non ce n'è, e potevate anche applicare il 
massimo ma se non ce ne stavano da andare a prendere comunque non avremmo ottenuto nulla, 
quindi la scelta applicata è una scelta obbligata che questa amministrazione si è risolta fare, se non 
voleva che la città di Gallarate aveva una rivolta degli scudi, grazie. 
Presidente Consiglio Comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (PD). Grazie Consigliere 
Magarò, si iscritto a parlare il Consigliere Dall’Igna, prego. 
Consigliere – Dall’Igna Germano (PDL Berlusconi per Massimo Bossi). Grazie Signor 
Presidente, va bene innanzitutto un ringraziamento all’Assessore Lovazzano perché per quanto 
riguarda sia la spiegazione tecnica e non tanto per gli scolari diciamo così è ineccepibile e diciamo 
che io la ringrazio. Dall'altra parte per quanto riguarda l'intervento dei consiglieri in generale non 
penso che abbiano necessità di elevarsi maggiormente, anche a costo magari di mostrarsi a volte un 
po' ignoranti e non competente nella materia e parlo per me che sono di estrazione tecnica. per 
quanto riguarda il punto, e diciamo così il voto riguardo all’IMU quindi preso atto della riduzione 
del 10% a bilancio previsto a 0,96 per le seconde case, anche qui forse si poteva fare di più perché 
ciò si ripercuoterà sulle famiglie in affitto, poiché su tali soggetti deboli i proprietari delle seconde 
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case recupereranno la tassazione. Quello che più mi sollecitano i cittadini sono il comodato d'uso 
gratuito per i parenti di primo grado, cioè padre figlio o può accadere anche l'inverso. Su questi 
soggetti si abbatterà l’IMU e pagheranno come se fossero seconda casa, mentre in realtà perché vi 
abita in comodato gratuito è la prima; se non erro per l’ICI il comodato d'uso era gratuita, ed era 
considerato per entrambi i residenti delle proporzioni come prima casa, mentre nel 2012 con l’IMU 
per legge era impossibile agire in questo senso, quest'anno è facoltà dall’amministrazione comunale 
tornare come per la vecchia Ici. Questo è stato richiesto in commissione, contrariamente a quanto 
hanno scritto sulla stampa, e non udito da tutti. Assessore Lovazzano, se non ho capito male parla di 
una mancata entrata pari a € 650.000, certo non poco ma chiedo con forza di rivedere questo 
meccanismo che penalizza chi con sacrifici ha costruito una casa per se e per i propri figli. Sono 
tutte piccole patrimoniali che gravano sulla casa da sempre e da tutti ritenute un bene primario, oltre 
che di orgoglio personale, termino dicendo ciò che può cadere se un figlio decidesse di andare a 
vivere da solo nella casa donata dal padre, o anche nel caso di convivenza, si troverebbe a pagare la 
TARES non adeguata alla produzione reale dei rifiuti ed una tassa IMU come seconda casa da parte 
del genitore. Non credo siano questi casi particolari circoscritti, infatti, come accennato nella 
proposta di emendamento riguarda circa un terzo delle famiglie ecco spiegato perché il detto ora 
valido ed ancor di più se riferito i propri figli se non se ne vogliono andare? E come fanno senza un 
lavoro stabile, tra tasse e utenze varie? E non chiamiamoli bamboccioni per cortesia. Il nostro voto 
sarà contrario, grazie. 
Presidente Consiglio Comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (PD). Grazie Consigliere 
Dall’Igna. Si è iscritto a parlare il Consigliere Mazza, prego Consigliere. 
Consigliere – Mazza Alessio (SEL). Grazie Presidente, brevemente per dire, per esprimere il mio 
voto favorevole era un obiettivo il nostro quello di cercare di abbassare le aliquote IMU e ci siamo 
riuscendo. Secondo punto ora che Consiglierebbe Germano Dall’Igna ha capito di cosa stiamo 
parlando magari potrebbe riferirlo anche al proprio portavoce, responsabile della comunicazione 
che pare che in queste ultime ore si stia un pochino agitando sui social network dicendo il contrario 
di quello che l’Assessore Lovazzano ha appena stato risposto e confidò che Germano Dall’Igna 
nella sua riconosciuta intelligenza anche morale per far sì che questa cosa possa provocare un 
allarme falso ovviamente per tutti i cittadini gallaratesi. Grazie. 
Presidente Consiglio Comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (PD). Grazie Consigliere 
Mazza. Non ho altre dichiarazioni di voto, no siamo in dichiarazione di voto Assessore. Benissimo 
passiamo alla votazione chiedo ai Consiglieri che sono fuori di rientrare cioè il Consigliere Trecate, 
il Consigliere Lamberti. Votiamo direttamente Consigliere Lauricella rimanda pure al suo posto, 
grazie. C’è anche il Consigliere De Bernardi che non c’è. Consiglieri presenti, scrutatori? 21? 21. 
Simeoni l’ho nominata scrutatore? Non lo sapevo, e vada a casa non c’è problema. Consiglieri 
favorevoli? 14 Consiglieri contrari? 7 Consiglieri astenuti? Nessuno. Delibera approvata. Diamo 
l’immediata esecutività. Consiglieri favorevoli? 14 Consiglieri contrari? 7 Consiglieri astenuti? 
Nessuno.  
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO         
               COMUNALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to CASILLO Marco Emmanuele Michele  F.to Dott.ssa Morri Maristella 
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