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          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 E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI)  ANNO 2014 

 
 
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE DANIELA MONFROGLIO 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio 
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di 
previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è 
diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili. 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base 
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 
  
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
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, 
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

 
Richiamata la delibera della presente seduta, con cui si è provveduto ad approvare le aliquote e 
detrazioni IMU. 
 
Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene 
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di 
cui al punto precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 
201/2011. 
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Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima 
TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere 
l’ 1 per mille. 
 
Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per 
l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 
 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 
categorie A/1-A/8-A/9) 

3,3 per mille 

Abitazioni in comodato gratuito, in linea retta 
fino al primo grado, e relative pertinenze  

2,5 per mille 

Altri immobili 2,5 per mille 
Immobili di categoria D 2,5 per mille 
Aree fabbricabili 1  per mille 
Immobili strumentali (categoria D/10 e/o con 
annotazione di ruralità, con esclusione della 
categoria A) 

1 per mille 

 
nonchè delle seguenti detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
214/2011: 
 
 

Rendita catastale Detrazione 
Da € 00,00     a € 387,00 €  140,00 
Da € 387,01   a € 447,00 €   100,00 
Da € 447,01   a € 596,00 €     50,00 
Da € 596,01   in poi  €     0,00 
 
 
Stimato in €. 1.783.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni 

di cui sopra. 

 

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 3 del vigente Regolamento TASI, i servizi 

indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:  
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 SERVIZIO 
COSTI 

TOTALI 

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione € 2.392.572,00 

2 Ordine pubblico e sicurezza €     621.185,00. 

3 Soccorso civile €         5.250,00 

4 Istruzione e diritto allo studio €     527.830,00 

5 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia €          8.400,00 

6 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

€      289.925,00 

7 Trasporti e diritto alla mobilità €     463.362,00 

TOTALE  €  4.308.524,00 

Percentuale di copertura dei costi            41,38 % 

 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
approvato con delibera della stessa seduta . 
 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e 
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che 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’articolo unico del D.M. 18 luglio 2014, che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014. 
 
Dato atto che, dichiarata aperta la discussione, sono intervenuti i sotto indicati componenti il 
Consiglio:  Cantone, Sindaco, Monfroglio, Meda. 
 
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 il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile di ragioneria;  
 
Visto lo Statuto  comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
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. 6 contrari (Bifano, 

Cantone, Meda, Pedrini, Garzulano, Caprai),  su n. 15 presenti e votanti, esito proclamato dal 
Presidente,  
 

DELIBERA 
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1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 
categorie A/1-A/8-A/9) con rendita catastale da € 
00,00 a  € 387,00 

3,3 per mille € 140,00  
 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 
categorie A/1-A/8-A/9) con rendita catastale da € 
387,01 a  € 447,00 

3,3 per mille  
€ 100,00  

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 
categorie A/1-A/8-A/9) con rendita catastale da € 
447,01 a  € 596,00 

3,3 per mille  
€ 50,00  

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse 
categorie A/1-A/8-A/9) con rendita catastale 
superiore ad € 596,00 

3,3 per mille  

Abitazioni in comodato gratuito, in linea retta 
fino al primo grado, e relative pertinenze  

2,5 per mille  

Altri immobili 2,5 per mille  
Immobili di categoria D 2,5 per mille  
Aree fabbricabili 1 per mille  
Immobili strumentali (categoria D/10 e/o con 
annotazione di ruralità, con esclusione della 
categoria A) 

1 per mille  

 
 
2. di demandare al Responsabile del settore finanze, ai sensi del comma 688 dell’art. 1 della Legge 
147/2013,  gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 10 
maggio 2014; 
 
 Successivamente;              

 
Attesa l’urgenza di provvedere alla pubblicazione dei dati entro i termini 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. 6 contrari (Bifano, 

Cantone, Meda, Pedrini, Garzulano, Caprai),  su n. 15 presenti e votanti, esito proclamato dal 
Presidente, 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Al termine della trattazione dell’argomento in oggetto, il Presidente del Consiglio pone in votazione 
la proposta di proseguire la seduta e l’esito della votazione, resa per alzata di mano, è il seguente: 
- voti favorevoli n. 15 su n. 15 presenti e votanti
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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 Manini 
 
 
 
 

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
 


