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 Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2014 
 
 
          Copia 
 
 
 
  L’anno 2014 addì 4 del mese di Settembre alle ore 21.00 nell’apposita sala delle 
adunanze, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
 
 
All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti: 
 
Nome e Cognome  Qualifica        Presente Nome e Cognome  Qualifica Presente 

 
Dott. Davide Ferrari     Sindaco             SI  Laura Meda               Consigliere         SI 
Claudiano Di Caprio      Consigliere         SI Alberto Cantone          Consigliere         SI 
Luigi Carnevale          Consigliere         SI Cosimo Bifano            Consigliere         SI 
Piercarlo Storzini       Consigliere         SI Maria Grazia Pedrini     Consigliere         SI 
Cristina Borioni         Consigliere         SI Susanna Garzulano        Consigliere         SI 
Gianni Rigorini          Consigliere         SI Roberto Caprai           Consigliere         SI 
Elio Eros Verdura        Consigliere         NO  
Fabrizio Visconti        Consigliere         SI  
Mirko Lombardo           Consigliere         SI  
Luciana Manzella         Consigliere         NO  
Marco Bozzola            Presidente          SI  

 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Fulvio Andrea Pastorino il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Presiede il Presidente Sig. Marco Bozzola. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 
Sono presenti gli Assessori Signori: Daniela Monfroglio, Corrado Frugeri e Raffaele Ferrari. 
 
E’ assente l’Assessore Flora Ugazio 
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APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2014 
 
 
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLE FINANZE D.SSA DANIELA MONFROGLIO 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria; 

 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art.1 comma 639 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 che ha istituito a decorrere 

dal 1° gennaio  2014 l’imposta comunale unica (IUC) composta da: 
- IMU – imposta municipale propria; 
- TARI – tassa sui rifiuti; 
- TASI – tributo per i servizi indivisibili; 

 
Visto l’art.1 comma 703 della Legge  n.147/2013 il quale dispone che l’istituzione della IUC 

lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Viste le modifiche disposte in materia di IMU dall’art.1 commi 707 e successivi della Legge 

n.147/2013; 
 
Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell’IMU hanno inciso sulla struttura  

dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014 l’esclusione dall’imposta per le 
seguenti fattispecie: 

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze 
(C/2, C/6 e C/7); 

- unità 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 
Ministro delle infrastrutture 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, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia; 

- fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola. 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 

22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 



Comune di Galliate 
Provincia di Novara 

Numero 
38 

Data 
04/09/2014 

 

 3

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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; 

 
Visto il regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale della presente 

seduta;       
 
Considerato che con il richiamato regolamento per la disciplina dell’IMU sono state 

assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie: 
- 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’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 
titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
 
Considerato che con il richiamato regolamento per la disciplina dell’IMU è stata prevista la 

possibilità di approvare aliquote agevolate per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea 
retta fino al primo grado che abbiano stabilito ivi la propria residenza; 

   
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 
Visto l’art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, che 

prevede l’applicazione della detrazione di € 200,00 per le abitazioni principali e per gli alloggi 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 

 
Visto l’art. 1, del D.M. del 18/07/2014 che ha stabilito per l'anno 2014 il differimento al 30 

settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;  
 
Dato atto che, dichiarata aperta la discussione, sono intervenuti i sotto indicati componenti il 

Consiglio:  Garzulano, Sindaco; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato; 

 
Visto, inoltre, il parere favorevole contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, dal Responsabile del settore Finanze;  
 
Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 9, n. 4 contrari (Meda, 

Cantone, Bifano, Pedrini), n. 2 astenuti (Caprai, Garzulano), su n. 15 presenti e n. 13 votanti, esito 
proclamato dal Presidente, 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote IMU: 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA DETRAZIONE 
Abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze 

6 per mille € 200,00 

Alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica 

6 per mille € 200,00 

Abitazione concessa in comodato gratuito e relative 
pertinenze 

6,6 per mille  

Fabbricati di categoria D 8,1 per mille  
Altri fabbricati 8,1 per mille  
Aree fabbricabili 9,3 per mille  
Terreni agricoli 10,3 per mille  
 
2.  di demandare al Responsabile del settore Finanze gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, 
lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze; 

 
 

Successivamente; 
 

Attesa l’urgenza di provvedere alla pubblicazione dei dati nei tempi prescritti; 
 

Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 9, n. 4 contrari (Meda, 
Cantone, Bifano, Pedrini), n. 2 astenuti (Caprai, Garzulano), su n. 15 presenti e n. 13 votanti, esito 
proclamato dal Presidente; 
 
  

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Tributario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/08/2014

Ufficio Proponente (Tributario)

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/08/2014

Finanziario

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
            Il Presidente   Il Segretario Generale 
F.to  Marco Bozzola                                                     F.to  Dott. Fulvio Andrea Pastorino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Un esemplare della presente deliberazione è stato pubblicato in data 05/09/2014 all’Albo Pretorio 
on-line comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

  
 
Galliate, li 05/09/2014  F.to Il Messo Comunale 
            Luciano Carfora  
        
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
Galliate, li 05/09/2014 Il Vice Segretario Generale 
 Dott. ssa Paola Mainini 
 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Atto esecutivo in data 01/10/2014 per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della 
pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione ex articolo 3 D. Lgs 12.2.1993, n.39  
Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari Generali 
– Responsabile del procedimento – Marilena Giacobbe
 


