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COMUNE DI GALLARATE 
PROVINCIA DI VARESE 

 
�

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE       N.  55   DEL  17/07/2014                           
 
OGGETTO: "REGOLAMENTO I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE" E COORDINAMENTO E 
MODIFICHE DEL "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE, DELL'AUTOTUTELA E DEGLI 
STRUMENTI DEFLATIVI", DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI 
RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA" E DEL "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 
SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI". 

�

L’anno  duemilaquattordici, addì diciassette del mese di luglio 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 LOZITO Donato 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 20  

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, MAZZA Alessio- Supplente: CATTANEO Franca. 
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L’Assessore Lovazzano introduce l’argomento come da registrazione in calce. 

Si registrano i seguenti interventi: 

- Consigliere Mazza... 

- Consigliere Lozito - presenta una mozione d’ordine con richiesta di trattazione congiunta dei punti 
2 e 3 che il Consiglio Comunale accoglie 

L’Assessore Lovazzano riprende quindi la parola per la relazione congiunta dei punti 2 e 3 
dell’o.d.g. 

Si registrano i seguenti interventi: 

- Consigliere Lozito... 

- Consigliere Simeoni... 

- Consigliere Dall’Igna... 

- Consigliere Girotti... 

- Consigliere Canziani... 

- Consigliere Mazza... 

- Consigliere Terreni... 

- Consigliere Lovazzano... 

N.B.: si dà atto che esce dall’aula il Consigliere De Bernardi Martignoni. I presenti sono 19. 

- Consigliere Lozito... 

- Consigliere Dall’Igna... 

- Consigliere Praderio... 

- Consigliere Canziani... 

- Consigliere Ventimiglia... 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

Visti: 

− l’art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (I.U.C.) nelle rispettive componenti; 

− gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68, con i quali 
sono state apportate correzioni alla norma istitutiva della TA.RI. e della TA.S.I.; 

− l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito in L. 23 maggio 2014, n. 80; 

− l’art. 1 del D.L. 9 giugno 2014, n. 88; 

Preso atto che, per effetto dell’art. 1, comma 702, della citata L. n. 147/2013, resta ferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 
anche per la nuova I.U.C., con le sue componenti IMU, TA.S.I. e TA.RI.;  
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Rilevato che la I.U.C. si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.), a carico sia del 
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare 
i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Visto l’ art. 52, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 446/1997 i quali stabiliscono che: “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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge 
vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio 
dell'anno successivo….”;  

Visto altresì l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, … e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, é 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”; 

Visto il D.M. del Ministero dell’Interno in data 29/4/2014 che proroga al 31/7/2014 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione; 

Vista la bozza di regolamento I.U.C. predisposta dal Servizio competente, allegata alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di disporre alcune correzioni al vigente Regolamento generale delle entrate, 
dell’autotutela e degli strumenti deflativi al fine di renderlo conforme alle vigenti disposizioni 
legislative nonché più consono alle mutate esigenze in materia;  

Ritenuto altresì di operare in tal senso aggiornando anche le tabelle 1 e 2 di cui all’allegato sub 
A) dell’emanando regolamento, dando atto che le medesime sostituiscono le corrispondenti tabelle 
del vigente Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani e della raccolta differenziata; 

Ritenuto inoltre di modificare il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale 
sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, sopprimendo il terzo paragrafo dell’art. 13, per 
tutte le casistiche ivi elencate, in quanto in evidente contraddizione con il successivo art. 20, tenuto 
conto che la norma ivi citata (Art. 1, comma 480, della L. n. 311/2004), modificativa della disciplina 
del D.Lgs. n. 507/93, non risulta più in vigore per effetto di disposizione legislativa successiva (Art. 
1, comma 176, della L. n. 296/2006); 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della 
presente deliberazione il dirigente del Settore Risorse ha espresso pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile della stessa, acquisiti agli atti;  

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Visto lo Statuto comunale; 

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali e dei componenti della Giunta Comunale riportati 
nella registrazione agli atti; 
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Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori nominati ad inizio della seduta consiliare: 

 Presenti  n. 19 
 Astenuti  n. = 
 Votanti   n. 19 
 Voti favorevoli  n. 13 
 Voti contrari  n. 6 (Lozito, Dall’Igna, Simeoni, Canziani, Bonicalzi, Ciampoli) 

 

d e l i b e r a 

 

1. di approvare il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
(I.U.C.), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 
dando contestualmente atto che le tabelle 1 e 2 dell’allegato sub A) sostituiscono le 
corrispondenti tabelle del Regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata; 

2. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e 
la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze 
- Direzione Federalismo Fiscale; 

4. di approvare le seguenti modificazione del vigente Regolamento generale delle entrate, 
dell’autotutela e degli strumenti deflativi: 

- all’art. 19 – Riscossione volontaria, aggiungere il comma 5, che recita: “Ove 
consentito dalle norme la riscossione potrà avvenire mediante il Tesoriere.”; 

- all’art. 20 – Riscossione coattiva, sostituire il comma 4, con il seguente: “Fatte 
salve specifiche disposizioni di legge, nel caso di richiesta dell’interessato potranno 
essere accordate, da parte del Funzionario Responsabile o del Concessionario, 
dilazioni con rate, al massimo trimestrali, nel pagamento del tributo non superiori 
ad un anno nel caso di importo inferiore o pari ad € 1.000,00, per ciascun tributo, e 
tre anni nel caso di importo superiore.”; 

- all’art. 20 – Riscossione coattiva, aggiungere il comma 5, che recita: “La 
concessione potrà avvenire esclusivamente nel caso di persone fisiche o ditte 
individuali con comprovate situazioni di particolare ed eccezionale condizione di 
disagio socio-economico (disoccupazione, separazione famigliare, gravi situazioni 
di salute che compromettano la situazione socio-economica etc.) e con 
applicazione degli interessi legali, senza ulteriori oneri.”; 

- all’art. 21 – Esercizio dell’autotutela, eliminare il comma 8; 

- dopo l’art. 24 aggiungere l’art. 24-bis ad oggetto “Disposizione generale di 
compensazione di canoni, tasse e tariffe comunali”, che recita:  

1. Oltre alle esenzioni totali o parziali da canoni, tasse e tariffe comunali 
previste da specifiche disposizioni normative, la Giunta Comunale può 
disporre – mediante specifico atto deliberativo e corrispondente 
concessione di contributo figurativo – la compensazione totale o parziale 
degli oneri dovuti all’Ente in occasione di manifestazioni, iniziative 
patrocinate e comunque di specifiche attività temporanee, normalmente 
soggette, nel caso di rilevato generale interesse culturale, sociale, 
economico e sportivo o di promozione del territorio. 
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2. La compensazione è disposta previa analitica richiesta dei soggetti 
interessati ovvero d’iniziativa dell’Ente, debitamente quantificata - in 
entrambi i casi - in relazione al valore effettivo previsto o stimato della 
compensazione richiesta e riconosciuta, con conseguente conferma di tale 
quantificazione e dell’occasionalità della stessa da parte del Funzionario 
Responsabile del relativo canone, tassa o tariffa – ove individuato – o del 
relativo Concessionario, nonché del Dirigente del Settore Risorse 
Economiche e Finanziarie. 

3. In ogni caso le compensazioni disposte dalla Giunta Comunale in 
applicazione del presente articolo non possono eccedere annualmente lo 
specifico stanziamento di bilancio di spesa per il corrispondente contributo 
figurativo. 

5. di abrogare il terzo paragrafo dell’art. 13 del vigente Regolamento per l’applicazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, per le 
motivazioni in premessa esplicitate da intendersi qui integralmente richiamate; 

Esperita l’ulteriore votazione palese per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente 
con l’assistenza degli scrutatori nominati ad inizio della seduta consiliare: 

 Presenti   n. 19 
 Astenuti   n. = 
 Votanti   n. 19 
 Voti favorevoli  n. 14 
 Voti contrari  n. 5 (Dall’Igna, Simeoni, Canziani, Bonicalzi, Ciampoli) 
 

d e l i b e r a 
 
− di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ricorrendone i presupposti in considerazione dell’urgenza di 
dare compiuta regolamentazione al nuovo tributo. 
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"REGOLAMENTO I.U.C. - IMPOSTA UNICA COMUNALE" E COORDINAMENTO E 
MODIFICHE DEL "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE, 
DELL'AUTOTUTELA E DEGLI STRUMENTI DEFLATIVI", DEL "REGOLAMENTO 
PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI E DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" E DEL "REGOLAMENTO 
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI 
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI". 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Relaziona l’Assessore Lovazzano; prego Assessore. 
 
Assessore – Lovazzano Alberto 
Grazie Presidente. Il primo punto all'ordine del giorno di questi tecnici dopo le comunicazioni 
riguarda la definizione regolamentare del tributo IUC, imposta unica comunale. 
Essendo, come il nome stesso dice, un'imposta unica il regolamento che la disciplina è un solo 
regolamento, per cui lo portiamo all'esame e all'approvazione di questo Consiglio comunale nella 
sua unicità, e questo regolamento ovviamente tratta però tutti e tre gli aspetti nei quali è suddivisa 
questa imposta. 
L’imposta infatti è suddivisa nell’IMU, imposta municipale unica già conosciuta da tempo, da 
qualche anno, nella TASI che è l’imposta, il tributo sui servizi individuali e nella TARI che è 
l'imposta, la tassa che ha sostituito la TARES lo scorso anno e la TARSU due anni fa che è poi la 
tassa sulla raccolta dei rifiuti. 
Ora, il regolamento come dicevo è unico; io e il Presidente della commissione abbiamo ampiamente 
dato tempo e spazio per l'esame di questo regolamento anche accogliendo alcune proposte 
emendative pervenute dai partiti anche di minoranza, proprio perché quando si tratta di definire 
delle regole è giusto fare riferimento ai contributi di tutti. 
I principi fondamentali, mi limito a richiamare quelli in questa fase per non tediare i Consiglieri che 
probabilmente già conoscono bene questo capitolo e per non annoiare il pubblico, il primo requisito 
che noi abbiamo voluto ottemperare è quello di chiarire bene il contenuto e la disciplina dei tributi 
comunali per agevolare il rapporto con il cittadino, cioè il primo requisito che noi abbiamo cercato 
di raggiungere nel disciplinare questi tributi è quello della chiarezza nei rapporti con il cittadino. 
Il secondo, che è corollario del primo, è quello di cercare di definire, di limitare il più possibile le 
eccezioni che pur la normativa nazionale ci avrebbe consentito di fare, cercando di limitarle nel 
numero e nella definizione proprio per evitare al cittadino stesso una specie di caccia al tesoro per 
poter riuscire a comprendere qual è la tassa che deve pagare. 
Questi sono i requisiti che hanno caratterizzato la definizione di questi regolamenti. 
Questa sera noi abbiamo proposto anzitutto l'approvazione di questo regolamento unico e poi nel 
punto all’ordine del giorno successivo entreremo invece in argomento in modo più preciso per la 
definizione delle aliquote di uno solo di questi tre tributi, che è quello della TARI, raccolta rifiuti; 
questo perché il primo dei tre, l’IMU, è già stato definito da questo Consiglio comunale a febbraio, 
quando abbiamo approvato il bilancio preventivo e potrà essere comunque modificato in caso di 
necessità di maggiore entrate del comune fino al 30 settembre, vedremo se sarà o meno il caso di 
farlo. 
Il secondo, la TASI, è rimasta sospesa per, detto da noi espressamente proprio in fase di bilancio 
preventivo, in attesa che il Ministero degli Interni definisse quelli che sono i trasferimenti dati ai 
comuni, si sapeva che ci sarebbe stato un taglio ma non era ancora stato definito in termini 
quantitativi e quale fosse la definizione del cosiddetto patto di solidarietà che è il quid che noi 
dobbiamo cedere allo Stato centrale affinché lo ridistribuisca sugli altri enti locali. 
Anche qui sapevamo che sarebbe aumentato questo contributo ma non sapevamo la misura. 
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È una comunicazione recentissima quella che ci è pervenuta dal Ministero che ha definito questi 
due parametri e quindi noi stiamo cominciando ora a ragionare sulla TASI e sull’IMU proprio alla 
luce di questa conoscenza di dati che prima non avevamo. 
Io termino qui questo mio primo intervento sul regolamento, mi riservo poi sulla TARI magari di 
dire qualcosina in più, grazie. 
 
Vicepresidente del Consiglio comunale – Ciampoli Matteo (Lega Nord – Lega Lombarda - 
Bossi) 
Grazie Assessore. Adesso darei la parola al Presidente di commissione, Consigliere Mazza. 
 
Consigliere – Mazza Alessio (Sinistra Ecologia Libertà con Vendola) 
Grazie. Come di consueto la commissione si è insediata in due fasi istruttoria e deliberante, la prima 
il giorno 3 e la seconda il giorno 10 luglio. 
Nello specifico nella fase deliberante i Consiglieri presenti si sono espressi al voto in questo modo, 
favorevolmente i Consiglieri della maggioranza, quindi il Consigliere Terreni, il sottoscritto, il 
Consigliere Girotti e in sostituzione del Consigliere Praderio e il Consigliere Sorbara; si sono 
invece astenuti Canziani e Bossi. 
Come ricordava l’Assessore prima, è stato altresì messo al voto una proposta di emendamento 
diciamo, di correzione del regolamento circa l'articolo 22 rispetto alle riduzioni per le utenze 
domestiche; in questo caso tutti i Consiglieri si sono espressi in maniera favorevole; grazie. 
 
Vicepresidente del Consiglio comunale – Ciampoli Matteo (Lega Nord – Lega Lombarda - 
Bossi) 
Grazie al Consigliere Mazza, ora si aprono…; la parola al Consigliere Lozito che me la chiede per 
una mozione d’ordine. 
 
Consigliere – Lozito Donato (Nuovo Centro Destra) 
Mi chiedevo se forse, magari non sia meglio, sentire la relazione complessiva dell'Assessore anche 
sul punto delle tariffe della TARI e svolgere quindi un intervento unico vista la complementarietà 
dei due punti all'ordine del giorno, se ritenete. 
 
Vicepresidente del Consiglio comunale – Ciampoli Matteo (Lega Nord – Lega Lombarda - 
Bossi) 
Per quanto mi riguarda non ci sono problemi perché io, infatti anche già in altre occasioni 
concordato di far terminare anche… 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
Vicepresidente del Consiglio comunale – Ciampoli Matteo (Lega Nord – Lega Lombarda - 
Bossi) 
Va bene, certo, chiaro, dopo diamo il tempo anche per, necessario per gli interventi. 
Se non c'è nessuno dei Consiglieri che ha nulla in contrario procediamo e allora io torno a dare la 
parola all'Assessore Lovazzano. 
 
Assessore – Lovazzano Alberto 
Grazie Presidente. 
Allora, riguardo al tributo della TARI prospetterei due momenti della mia brevissima relazione 
perché poi il tempo che mi viene riservato è veramente poco, il primo momento è quello per dire 
che i requisiti fondamentali, le colonne di questo tributo non sono fondamentalmente modificate 
rispetto all'anno scorso e sono sempre due, il primo è che la copertura del tributo deve essere tale da 
essere totale rispetto al costo, cioè copertura al 100%. 
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Il secondo requisito fondamentale è riassunto nello slogan chi inquina paga, cioè lo Stato ha cercato 
di articolare le aliquote in modo tale che chi presumibilmente consuma di più paga di più. 
Non è cambiato nulla rispetto allo scorso anno se non un particolare che ha però una importanza 
secondo me fondamentale e cioè mentre lo scorso anno vi erano definiti dei K, cioè dei 
moltiplicatori stabiliti dal Governo centrale sulla base di studi di presunto consumo a seconda delle 
categorie che sono 30, oltre a quella domestica, questi K avevano un minimo e un massimo e noi, 
lavorando su questo minimo e su questo massimo pur cercando di perequare, cioè applicare il 
minimo a chi era stato svantaggiato rispetto alla TARSU e viceversa e applicare il massimo a chi ne 
aveva ricevuto benefici, nonostante ciò, poiché la forchetta, uso un termine improprio, era 
relativamente stretta, abbiamo causato ad alcune categorie un aggravio piuttosto significativo. 
Quest'anno il Governo centrale su sollecitazione dell’ANCI e poi su un emendamento proposto dal 
nostro Parlamentare ed amico Angelo Senaldi, abbiamo ottenuto dal Governo centrale la possibilità 
di ampliare questa forchetta e cioè il momento minimo è possibile ridurlo di un 50% e il momento 
massimo di aumentarlo del 50%. 
Ora, utilizzando questa possibilità noi sostanzialmente abbiamo rivisto il piano tariffario dello 
scorso anno, la gran parte delle tariffe non sono, la gran parte dei K non si è modificata e cioè 
abbiamo mantenuto una serie di K al massimo per tutte quelle categorie che erano state beneficiate 
e che registravano comunque delle diminuzioni spesso anche significative rispetto alla TARSU ma 
abbiamo potuto quest'anno anche applicare quello che abbiamo definito per comodità di definizione 
il super minimo, a quelle categorie che erano state particolarmente vessate. 
Mi riferisco in particolare, a chi ha la tabella e che ha voluto tenerla da conto, c’è una grafica verde 
che le individua, sono le categorie, ne cito qualcuna a titolo di esempio, ristoranti, la categoria 22 ad 
esempio, pagava una TARSU del 7.73, lo scorso anno ha dovuto pagare il 15.32, quasi il doppio, 
quest'anno è al 6.91, cioè meno ancora di quanto pagava precedente. 
L’ho citata ad esempio ma la gran parte delle categorie è in questa situazione. 
Purtroppo non posso farvi vedere la grafica ma i Consiglieri ne dispongono, noi abbiamo messo in 
rosso le diminuzioni e in nero gli elementi e le fasce rosse sono di gran lunga quelle predominanti, 
cioè sono quelle che segnalano la riduzione. 
Una sola categoria, per la verità, continua ad essere fortemente, continua ad essere  penalizzata, mi 
riferisco a quella degli ortofrutta, pescherie eccetera, era collocata al 6.57, lo scorso anno è andata al 
13.08, pur applicando il super minimo siamo andati al 8.90 ed è stato lo sforzo massimo; io ho 
avuto modo di parlare con i loro rappresentanti e posso confermare che hanno apprezzato questo 
intervento. 
Quindi la prima cosa da dire è che noi abbiamo sfruttato al massimo le possibilità date dalla legge 
per cercare di tutelare le categorie particolarmente martoriate. 
Riguardo all'utenza domestica si poneva anzitutto il problema di come suddividere i due mondi, 
cioè domestico e non domestico, cioè andare a verificare quale fosse il peso dei tributi conferiti 
nell'uno e nell'altro mondo; se il Presidente mi da due minuti, non di più… 
 
Vicepresidente del Consiglio comunale – Ciampoli Matteo (Lega Nord – Lega Lombarda - 
Bossi) 
Sì, Assessore, la faccio terminare perché come d'accordo poi non saremo rigidi neanche nei secondi 
degli altri interventi; continui. 
 
Assessore – Lovazzano Alberto 
Dicevo, nel definire questi due mondi noi abbiamo adottato, parimenti allo scorso anno, il criterio 
teorico, cioè abbiamo detto sta bene, fissiamo queste categorie, questi K, come dicevo prima, in 
modo da salvaguardare i più penalizzati e viceversa, e da questi K si deduce un conferimento 
teorico in termini di quintali. 
Noi abbiamo conoscenza certa invece, quindi non solo fatta in base a degli algoritmi, di quello che è 
il conferimento totale e per differenza abbiamo dedotto il conferimento da riferire alla partita 
domestica. 
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Ecco, la percentuale che ne è venuta fuori è del 62,38% per le domestiche e del 37,62% per le non 
domestiche. 
Abbiamo voluto confrontare questo rapporto che è cambiato rispetto allo scorso anno, era il 55.29% 
rispetto al 44,71%, abbiamo commissionato ad AMSC un'indagine concettualmente fatta al 
contrario di quello che ho detto prima, cioè sul reale; abbiamo preso un campione pari a circa il 3% 
della cittadinanza individuando delle vie caratterizzate sono dall'utenza domestica e da quelle 
rilevazioni è emerso che la realtà che lì è solo parziale e quindi solo indicativa e non può essere 
presa come un valore assoluto, comunque da quei rilievi emerge che le utenze domestiche 
producono rifiuti in misura decisamente superiore a quella definita da questa percentuale e pertanto 
l’abbiamo adottata con una maggiore serenità. 
Credo di aver abbondantemente esaurito i tempi, chiedo venia, di cose ce ne sarebbero da dire a 
tonnellate … 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
No, ma il mio vice lo sa che ha una preferenza per lei Assessore, quindi. 
 
Assessore – Lovazzano Alberto 
C’è un feeling; va bene, abbiate pazienza, il tempo è questo, abbiamo però sviscerato bene in 
commissione tutti gli altri aspetti; grazie. 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Grazie Assessore, diamo inizio al dibattito. Il primo iscritto è il Consigliere Lozito, prego 
Consigliere. 
 
Consigliere – Lozito Donato (Nuovo Centro Destra) 
Grazie Presidente. L'Assessore e l'Amministrazione di Gallarate ci propone l'adozione del 
regolamento IUC redatto in stretta conformità ai contenuti della legge istitutiva senza aggiungere 
eventuali agevolazioni per i contribuenti, peraltro possibili. 
Quindi asetticamente si conferma per l’IMU l'impostazione attuale, senza prevedere ulteriori 
agevolazioni quali ad esempio l'equiparazione ad abitazione principale degli immobili dati in uso 
gratuito a parenti in linea retta di primo grado. 
Per la TARI, oltre al regolamento viene proposta l'approvazione delle tariffe; essendo un obbligo di 
legge la copertura del costo del servizio, si è cercato di riequilibrare il peso del tributo tra utenze 
domestiche ed utenze non domestiche, ottenendo una tassazione per i privati cittadini in linea con la 
vecchia TARES, dove alcuni hanno un modesto beneficio ed altri un modesto aggravio. 
Su questi criteri si potrebbe discutere all’infinito e anche in commissione sono stati proposti ed 
accolti emendamenti positivi, ma secondo noi il vero problema è l'applicazione della nuova TASI e 
su quello nulla si è detto se non l’istituzione del nuovo tributo affermando che l'aliquota di base del 
tributo è dell’1 x 1000 su tutti i fabbricati e le aree fabbricabili, esattamente quanto stabilito dalla 
legge, e rinviando la determinazione delle aliquote e le eventuali riduzioni o detrazioni d'imposta ad 
apposita deliberazione del Consiglio comunale che dovrebbe essere adottata entro il termine fissato 
per l’approvazione del bilancio di previsione. 
Ad oggi il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione a me consta che è il 31 
luglio; sarebbe stato quindi giusto ed opportuno sottoporre, a nostro avviso, unitamente al 
regolamento anche l'approvazione delle tariffe TASI come è stato fatto per la TARI. 
Da considerare che i comuni nella nostra area che hanno approvato il regolamento della IUC hanno 
contestualmente deliberato le tariffe TASI; questo è di estrema importanza perché la vera novità 
impositiva è la TASI. 
IMU e TARI, seppur con altri amici, ICI, TARSU, TARES, esistono da decenni; con la TASI il 
rischio è che alla fine alle famiglie andrà peggio che con la vecchia IMU e già qualche segnale in 
questo senso l'Assessore sulla stampa stamattina l'ha dato. 
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Ecco perché sarebbe stato importantissimo discutere anche di quelle tariffe TASI. 
Alla fine la IUC è composta dai tre tributi, IMU, TASI e TARI ed è il loro gravame complessivo 
che interessa alla cittadinanza. 
Oltre alle tariffe è importante introdurre detrazioni, esempio detrazioni per i figli a carico a partire 
dal primo, una detrazione generale alla famiglia, modulare le detrazioni in funzione delle rendite 
catastali eccetera. 
Se si applicasse il tributo come da regolamento, cosa che non avverrà a nostro avviso mai, cioè 1 x 
1000 su tutto, si arriverebbe al paradosso che la diminuzione dell’IMU sugli altri immobili da 10.60 
al 9.60 tanto sbandierata l’anno scorso e fatta l’anno scorso, verrebbe a nostro parere 
completamente riassorbita dalla TASI. 
Per cui, come si vede, il vero problema è la TASI, sia per quanto riguarda le aliquote che, ed è un 
aspetto molto importante, le detrazioni; si tratta poi, si tratterà poi di stabilire quali immobili 
colpire. 
La maggior parte dei comuni che hanno già deliberato le aliquote TASI le hanno previste solo sulla 
prima casa in quanto altri immobili ed aree fabbricabili sono già colpite dall’IMU. 
Come si vede le variabili sono molte e sarebbe stato veramente importante trattare le aliquote TASI 
insieme alla TARI anche perché, a meno di un rinvio del termine di approvazione del bilancio di 
previsione vorremmo capire e vedere come faremo ad arrivare in tempo. 
Fatto questo cenno anche di carattere tecnico e amministrativo, dal punto di vista politico è chiaro 
che la richiesta che noi facciamo all'Assessore è se accetta questo tipo di impostazione, di creare la 
possibilità di rinviare evidentemente i punti all'ordine del giorno, in particolare i due punti che sono 
questa sera all’ordine del giorno, per affrontare tutti insieme il discorso tariffario 
complessivamente; sarebbe sicuramente, come dire, un'attenzione importante alla città e sarebbe un 
grande senso di responsabilità da parte della maggioranza e da parte della Giunta. 
Con questo non voglio dire che non c'è responsabilità però su un tema di questo genere sarebbe 
stato veramente meglio e siamo ancora in tempo a discutere di tutte le tariffe insieme; grazie. 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Grazie Consigliere Lozito. Non ci sono altri iscritti a parlare? 
Consigliere Simeoni, prego. 
 
Consigliere – Simeoni Aldo (Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente) 
Volevo essere l’ultimo ma veramente sono tempistici. 
Quello che si annuncia per i cittadini gallaratesi al rientro delle ferie estive sarà una bruttissima 
sorpresa, lo condividerete, o forse è meglio dire una certezza visto chi li governa, che in tema di 
imposte comunali dal 2012 ad oggi non ha saputo fare altro che mettere le mani nelle tasche dei 
propri contribuenti senza un benché minimo ritorno in termini di servizi e qualità; anche perché il 
2014, visto i messaggi che lancia il nostro Assessore Lovazzano, sarà una stangata che ci riverserà 
integralmente sui cittadini con aliquote per la nuova IUC e TASI, ormai ne siamo certi, saranno 
superiori alle già precedenti IMU e quindi, come dice l'Assessore, cosa possiamo farci? Ci sono i 
tagli del Governo e quindi pagare. 
Certo, i cittadini caro Assessore pagano, con voi anche senza tagli del Governo di questa identità 
hanno sempre pagato l'imposizione fiscale più alta di tutta la provincia di Varese; nel 2012 e 2013 
oltre 20 milioni di IMU. 
E per non farci mancare nulla anche la mini IMU del 2013, non ci siamo dimenticati del balzello e 
del danno che avete provocato ai cittadini gallaratesi, o volete accusarci ancora questa volta di 
provocare un inutile allarme? 
Tanto poi i cittadini pagano, la realtà è questa, non siamo noi a creare allarme. 
Il problema, caro Sindaco, sono certamente le imposte alte che in un momento di difficoltà 
economica come quello che si sta vivendo non fa altro che accentuare il problema, ma lo è ancor di 
più la totale assenza di programmazione e investimenti, perché io sono disposto a pagare ma 
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investimenti in servizi e in aiuto alle famiglie; insomma un'equazione imperfetta, più tasse e meno 
servizi e di scarsa qualità. 
D'altro canto, se per poter asfaltare le strade che per voi sono opere straordinarie, a differenza che 
nel resto di tutti i comuni d'Italia, è necessario vendere la commerciale gas. 
Quando questi soldi saranno finiti, ovvero tra meno di un anno, cosa farà Gallarate? 
Attendiamo lumi dalla vostra attenta e lungimirante programmazione politica; grazie. 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Grazie Consigliere Simeoni; Consigliere Dall’Igna? 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Mi sembra di aver capito che uno solo, un solo intervento sui due punti da quello che mi ha detto il 
mio vice. 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Sì, se vuoi ancora tre minuti, se vuoi continuare tu l’intervento, prego. 
 
Consigliere – Dall’Igna Germano (Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi 
Presidente) 
Grazie signor Presidente. Il mio intervento sarà principalmente sulla TARI, quindi il collega era 
principalmente sulla TASI e sulla TARI. 
Il giudizio di Forza Italia sulle modalità di definizione e di applicazione della tassa sui rifiuti non 
può essere di certo positivo; se è pur vero che questa Amministrazione ha tentato di riportare le 
tariffe della TARI ai livelli della TARSU 2012 il risultato resta lontano dalle aspettative. 
La diminuzione delle tariffe operate su utenze non domestiche, imprese e commercianti è stata 
caricata e distribuita sulle tariffe delle utenze domestiche e quindi sui cittadini gallaratesi. 
È pur vero che ho vissuto personalmente con l'Assessore alcuni esempi di aumenti nel 2013 che per 
alcune attività non avevano motivo di essere, troppo esosi; in ogni caso l’Assessore da tecnico ha 
agito da ragioniere, con il suo pallottoliere ha tolto da una parte aggiungendo dall'altra, tanto alla 
fine, come diceva qualcuno, è la somma che fa il totale. 
Ma nell'applicazione delle imposte la politica gioca un ruolo importante; al principe definito dalla 
TARI, ciò che più inquina più paga, bisogna contrappone il principio costituzionale secondo il quale 
un individuo contribuisce alla spesa pubblica in base alle proprie capacità, e mi riferisco alle banche 
e istituti di credito per le quali era possibile applicare il cosiddetto super massimo. 
Siamo consci che l'impatto sul gettito totale della TARI sarebbe stato minimo ma era comunque un 
segnale; e invece ancora una volta vi è mancato il coraggio di fare qualcosa di sinistra. 
Altro aspetto importante è l'abbattimento dell'imposta che grava sui cittadini e commercianti; per 
fare ciò è necessario agire sui costi della raccolta rifiuti. Questo argomento fu oggetto in discussione 
già nella commissione bilancio del 2013 all'atto dell'adozione della TARES; in quell'occasione 
furono spese molte parole in tal senso tanto da pensare ad una gara per l'affidamento della gestione 
della raccolta. 
Da allora è trascorso un anno e sia la Giunta comunale che l’Assessore al bilancio non hanno ancora 
provveduto a portare una proposta seria in commissione bilancio, sempre che alcune siano 
convocate in modo tale da discutere sulle proposte e non solo a cose già decise. 
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E ancora, in una maggioranza in cui SEL ha un Assessorato all'ecologia, non esiste ancora una 
tariffazione che consente di incentivare la raccolta differenziata; il cittadino virtuoso che pone in 
essere una puntuale differenziazione della spazzatura paga quanto chi non differenzia per nulla. 
In definitiva, in questo documento da voi presentato non vi sono elementi di novità, si continua a 
tartassare i cittadini ora l'uno ora l'altro, appellando alla responsabilità e ai limiti della legge; 
ebbene, mi preme ricordarvi che questa imposta è stata decretata da un Governo del vostro stesso 
colore politico e approvata da un Parlamento in cui siede, tra l'altro, anche un vostro Deputato; 
grazie. 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Grazie Consigliere Dall’Igna. Si è iscritto a parlare il Consigliere Girotti, prego Consigliere. 
 
Consigliere – Girotti Patrizio (Città è vita – Guenzani Sindaco) 
Grazie Presidente. Inizio il mio intervento ricordando, mi è sembrato che a qualcuno sia sfuggito, 
che Gallarate aveva sforato il patto di stabilità quando si parlava delle tasse come erano state 
applicate nello scorso anno e, per quanto riguarda invece la tassa, la TARI, alla quale io rivolgerò 
questo mio intervento, ricordo che e stato detto molto bene dal nostro Assessore che la tassa c’è la 
una copertura al 100% e quindi è normale che, una volta che viene fatto uno studio e posso dire 
secondo me ben fatto da parte di AMSC e lo sviluppo dei dati riportati da AMSC da parte del nostro 
servizio comunale addetto che ha dato la giusta dimensione di quelli che sono i conferimenti dei 
rifiuti, è normale che poi ci siano da una parte degli aumenti e dall'altra parte delle ovvie 
diminuzione. 
Per quanto concerne le utenze non domestiche, con la perequazione che è stata posta in essere 
diciamo le categorie che lo scorso anno sono state penalizzate in modo molto pesante oggi sono, 
rientrano in una situazione di, permettetemi, normalità. 
Per il 2013 diciamo che, faccio osservare che è stata prevista la possibilità di dilazioni in tre 
annualità senza oneri aggiuntivi in caso di residui superiori a € 500; è prevista una detassazione nel 
caso di riciclo di rifiuti assimilabili effettuato dal produttore senza utilizzo del servizio comunale, la 
tassa viene ridotta sulla base della proporzione tra i rifiuti riciclati e i rifiuti teorici previsti per legge 
per la categoria del produttore; c'è una detassazione dei magazzini collegati al processo produttivo e 
utilizzati per deposito di materiali, di materie prime e prodotti finiti; una riduzione del 20% dalla 
tassazione, quota variabile, nel caso di produzione di rifiuti speciali smaltiti senza utilizzare il 
servizio comunale ordinario. 
Disposizioni comuni poi, sia per TARI che per TASI, per persone fisiche o ditte individuali in caso 
di eccezionali condizioni di disagio socioeconomico è prevista la possibilità di una dilazione 
massima fino a 12 mesi per importi fino a € 1.000 e di tre anni per importi superiori con 
l'applicazione dei soli interessi legali senza oneri ulteriori. 
Nei lavori di commissione si è recepito un emendamento atto a ridurre sulla quota variabile le 
utenze domestiche di soggetti degenti o ricoverati in case di cura, di riposo, comunità di recupero, 
centri socioeducativi e istituti penitenziari; i richiedenti dovranno far pervenire apposita 
documentazione che attesti che le abitazioni non sono locate e non sono utilizzate per almeno sei 
mesi dell'anno solare. 
Non è stato possibile estendere una riduzione a coloro i quali, per motivi di lavoro sono costretti a 
risiedere fuori città per un periodo prolungato, si parla di casi molto particolari e difficilmente 
praticabili nel concreto. 
Restano esclusi dal pagamento i lavoratori trasferiti all'estero che sono già oggi tutelati dall’AIRE. 
Pur nella certezza che tutto possa essere migliorabile ma al momento attuale ritengo la struttura 
dell'imposta sia meritevole di una convinta approvazione. Grazie. 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Grazie Consigliere Girotti. È iscritto a parlare il Consigliere Canziani, prego Consigliere. 
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Consigliere – Canziani Corrado (Lega Nord – Lega Lombarda - Bossi) 
Grazie signor Presidente. Egregi colleghi inevitabilmente ho preso qualche giorno di riflessione 
dopo il voto di astensione del nostro gruppo sull'argomento in commissione, e le considerazioni a 
cui siamo giunti, ahimè sono sempre le medesime. 
È possibile che un tributo che nasce come unico sia composto da tre imposte concettualmente 
distinte una delle quali sostanzialmente è un duplicato compensativo di un altro; è come se 
salissimo su un autobus e ci vedessimo costretti a pagare il biglietto sia quando saliamo e sia 
quando scendiamo. 
È un tributo calcolato quindi sulla medesima base imponibile, è un tributo uno e trino che ricorda 
altri misteri di ben altro spessore ed importanza. 
 È possibile che l’Amministrazione locale, che la parte dell’Amministrazione più vicina ai cittadini 
sia sempre il braccio armato dell’Amministrazione centrale? 
È possibile le informazioni, in termini normativi e in termini di dati, vengano agli enti locali con 
ritardo in modo tale che poi portino gli stessi a decisioni inevitabili e in emergenza che si ritorcono 
sempre sui cittadini? 
Assessore, il suo compito è duro e senza tregua; la esortiamo in questa attività a tutelare i cittadini il 
più possibile; noi vigileremo per quanto possibile. Grazie. 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Grazie Consigliere Canziani. È iscritto a parlare il Consigliere Mazza, prego Consigliere. 
 
Consigliere – Mazza Alessio (Sinistra Ecologia Libertà con Vendola) 
Grazie Presidente. Io più che sui numeri vorrei provocatoriamente ragionare sulla grafica. 
Allora, ci è stata consegnata in commissione bilancio un ottimo lavoro, e per questo ovviamente 
ringrazio e faccio i complimenti agli uffici, circa ovviamente quello che stiamo discutendo e a 
proposito di grafica si riescono ad individuare immediatamente tutte le tariffe, e sto quindi parlando 
di TARI, tutte le tariffe che hanno ricevuto un beneficio perché sono immediatamente visibili dal 
colore rosso; allora sarebbe interessante porre questo documento. questo cartello, questa slide di 
fronte ai cittadini e rendersi conto che effettivamente tutti gli sforzi, compatibilmente con le risorse 
e le possibilità sono davvero stati fatti. 
È ovvio, Consiglieri seduti e disattenti di fronte a me, che non tutti possono essere contenti perché 
altrimenti vuol dire che davvero viviamo potenzialmente in una sfera che non è quella umana, e 
allora sarebbe interessante che chi qualche tempo fa, per esempio, ci contestava l'aumento delle 
tariffe e che era qui Consiglio comunale a darci dei ladri, a darci dei buffoni, dei pagliacci e 
quant'altro, magari adesso prendesse atto di quello che sta succedendo, di quello che 
l’Amministrazione ha deciso di fare e non dico di ringraziare l'Assessore e l'Amministrazione però 
quantomeno di riconoscere un primo, primissimo passo verso anche quelle categorie che molto 
spesso venivano difese dai banchi di fronte a me; punto primo. 
Punto secondo, è decisamente interessante prendere lo spunto che mi sono segnato prima rispetto 
all'intervento del Consigliere Dall’Igna, la somma fa il totale, e me lo sono segnato, e ho anche 
pensato che la somma di tre Governi fallimentari, Governo cosiddetto tecnico Monti, Governo Letta 
e Governo Renzi fa un totale di minori entrate erariali ai comuni, ma è anche vero che un'altra 
somma fa un altro totale, la somma di imprecisioni e di inesattezze nei confronti di qualche 
intervento precedente fa un risultato pari ad un totale di un intervento decisamente confuso; ma 
perché? 
Perché ovviamente bisogna prendere i numeri per quelli che sono, non possiamo pensare, come 
dicevo prima, di poter accontentare tutti, non possiamo pensare di arrivare dall’oggi al domani, a 
fronte di, come dicevo prima, mancati trasferimenti da parte dello Stato che oggi l’Amministrazione 
di Gallarate si possa inventare delle alchimie economiche. 
Sono stati fatti diversi sforzi, l'Amministrazione di Gallarate ha sempre proceduto e lo sta facendo 
tuttora verso la città, verso i cittadini, naturalmente accontentando qualcuno e scontentando 
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qualcuno ma sicuramente facendo un ottimo bilancio fra, come si dice, al primo utenze domestiche 
e utenze non domestiche. 
Detto questo ovviamente io riconosco lo sforzo, l'attenzione e la precisione che hanno messo, ci 
hanno messo in questo lavoro con tutte le difficoltà del caso perché Roma cambia idea credo da 
un'ora con l'altra e quindi dicevo riconosco lo sforzo, l’attenzione, la precisione, la professionalità 
che ci hanno messo i comuni così come l'Assessore nel proporci questo piano che io ovviamente 
ritengo opportuno e valido e che, proprio per questi motivi vedrà il mio voto favorevole. 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Grazie Consigliere Mazza. È iscritto a parlare il Consigliere Terreni, prego Consigliere. 
 
Consigliere – Terreni Dario (Partito Democratico) 
Grazie Presidente. Io credo che il lavoro che abbiamo fatto, abbiamo fatto, lo posso dire, tutti, 
all'interno delle commissioni, è stato estremamente interessante ed esaustivo sia dal punto di vista 
degli strumenti che ci sono stati messi a disposizione dagli uffici, che di fronte a delle relazioni 
sempre puntuali che l'Assessore Lovazzano è riuscito a darci. 
Io credo che questa sera noi dobbiamo discutere in particolare sulla questione relativa alle tariffe 
TARI che sono quelle relative ai rifiuti per l'anno 2014, in quanto la TASI è ancora un momento in 
discussione, in valutazione, avremo la possibilità attraverso le commissioni di capire e di 
approfondire con tutta quella documentazione che oggi noi abbiamo disponibile da parte, messa a 
disposizione da parte degli uffici. 
Per quanto riguarda la TARI, i rifiuti dell'anno 2014, io sostengo la tesi più semplice, quella che 
Dall’Igna ha detto con una semplicità enorme: la somma fa il totale. 
Cioè se noi partiamo dal dato complessivo del costo di questa operazione e quindi della raccolta. 
dello smaltimento e quant'altro, noi abbiamo i costi del 2013, vale a dire 8.125.000 euro. La 
ridistribuzione di questi costi è stata fatta in maniera diversa, con un riequilibrio rispetto alle attività 
produttive, alle attività in quanto tali rispetto alle famiglie.  
È stata una scelta evidentemente molto precisa, legata al problema della quantità di rifiuti che le 
famiglie danno rispetto alle altre attività. 
La ridistribuzione di queste quote rispetto alle famiglie è stata fatta con i criteri appunto del numero 
degli abitanti che abitano il singolo appartamento e, per quanto riguarda le aziende, per quanto 
riguarda le attività, si è cercato di ridistribuire in maniera ancor più razionale questi € 8.125.000. 
Io credo, e ormai lo sostengo non da oggi, che una strada è quella fondamentale e certa che è quella 
della riduzione del costo complessivo attraverso una ristrutturazione profonda di tutto il settore di 
igiene ambientale per arrivare a dei parametri che siano parametri dico uguali o comunque che sono 
quelli di altri comuni o di altri consorzi. 
L'obiettivo di una ristrutturazione profonda credo che non è una cosa semplicemente che dice il 
Terreni ma è una posizione condivisa, non solo dall'Amministrazione ma credo condivisa da tutti; 
se noi non operiamo una ristrutturazione di tutto il comparto evidentemente noi non possiamo 
pensare di ridurre il costo complessivo del servizio. 
C'è un problema di qualità del servizio, che tutti riconoscono che Gallarate rispetto al servizio la 
raccolta dell'umido non è la stessa della raccolta dell'umido di altri consorzi o comuni; da noi 
passano tre volte alla settimana e quindi questi costi aggiuntivi rispetto agli altri comuni sono 
evidenti a tutti ma io credo che, attraverso una ristrutturazione puntuale e precisa del servizio io 
penso che si possa arrivare ad una rivalutazione complessiva di questa ristrutturazione. 
L'altro elemento e direi l'ultimo elemento che io sottolineo rispetto a questa tariffa, io credo che se 
noi riuscissimo sul serio e puntualmente a darci un obiettivo che è quello che l'anno prossimo, cioè 
il 2015, diventi l'anno in cui l'8.125.000 euro diventi il 7 milioni. Diventi 7.5 milioni, questo è il 
segnale della positività della ristrutturazione; questo io credo che sia un impegno non impossibile 
nella misura in cui si voglia determinare questo obiettivo come obiettivo principale per la riduzione 
dei costi, mantenendo e sviluppando la qualità del servizio; questo io credo possa essere un 
impegno che l'Amministrazione si debba assumere per tutto il lavoro rispetto al 2015, e se noi 
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arrivassimo puntualmente in quella data con questa ristrutturazione credo che l'obiettivo possa 
essere raggiunto; grazie. 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Grazie consigliere Terreni. Non ci sono altri iscritti a parlare, quindi c’è la replica dell’Assessore 
Lovazzano e poi passiamo alle dichiarazioni di voto per il punto numero 2 e per il punto numero 3 
successivamente; preso Assessore. 
 
 
 
Assessore – Lovazzano Alberto 
Grazie Presidente. Cerco di rispondere ad alcune delle sollecitazioni che sono pervenute dai vari 
Consiglieri cominciando dal Consigliere Lozito che in buona sintesi fa due considerazione o 
comunque riassumo il suo intervento in due articolazioni; una riguarda, se non ho capito male, una 
forte sollecitazione a conferire, a concedere delle agevolazioni e delle detrazioni, ad analizzarle, a 
valutarle, faremo tutto quanto il Consigliere Lozito ci suggerisce, da parte mia devo dire per 
correttezza che io, e l'ho detto anche questa sera in premessa, preferisco un contributo chiaro e 
leggibile e facilmente applicabile rispetto ad un rincorrere le varie categorie agevolandole e sotto 
agevolandole; è una fase che piace molto alla politica, vi posso garantire che cittadini di tutti questi 
segnali e compagnia cantante sono abbastanza stanchi, vorrebbero capire, possibilmente per tempo, 
ha ragione il Consigliere Canziani, ha assolutamente ragione, vorrebbero capire per tempo e in 
modo chiaro cosa devono pagare, senza perdersi nei meandri agevolativi. 
Per cui io accolgo la sollecitazione del Consigliere Lozito ma mi dimostro già piuttosto, mi 
manifesto scettico su queste esagerazioni; qualche agevolazione va bene, ringrazio il Consigliere 
Girotti che mi ha sostituito nell'elencarle e quindi una serie di agevolazioni già le abbiamo fatte ma 
la maggiore preoccupazione mia è che ci sia una chiarezza normativa e che ci sia una certezza di 
entrate perché i tributi servono per dare sostegno all’Amministrazione pubblica e non per fare 
politica economica sui cittadini o rivisitazione dei redditi o qualche altra scoperta che cinquant'anni 
fa circa, quando avevo i calzoni cortei, era di moda. 
Questo è il mio personale pensiero caro Consigliere Lozito. 
L’altra osservazione che ha fatto il Consigliere Lozito riguarda un po’ la tempistica e come 
procedere su questo tema che ha richiamato sempre Canziani, questo tributo uno e trino, e 
giustamente Lozito dice ma perché non lo discutete tutto in una botta sola, che senso ha dividerlo; 
secondo me ha senso. 
Anzitutto, ricordo al Consigliere Lozito che lo sa di sicuro ma che forse nel passaggio non l’ha 
ricordato bene, il comune di Gallarate ha già approvato il bilancio e quindi non ha il problema di 
dover correre e approvare chissà che cosa; noi abbiamo già approvato il bilancio e abbiamo tempo 
fino al 30 di settembre, prima di fare le variazioni, per eventuali, rivisitare le aliquote; quindi da 
questo punto di vista noi siamo già a posto. 
Indubbiamente resta sempre la valenza di questa sua osservazione, cioè anche io preferirei trattare 
tutti e tre i temi nello stesso momento anche perché la tassa è una, ci hanno raccontato che è 
un'imposta unica comunale; penso che sia un sortilegio assoluto, non è né unica, non è comunale 
perché in buona parte, vedi IMU per la categoria D, va allo Stato e non è neanche un'imposta, cioè 
tre parole non ne hanno centrata neanche una, però così è. 
Allora perché è il caso invece di dividerle secondo noi? 
Perché la TARI, proprio per quello che ha detto il Consigliere Dall’Igna e poi ha ripreso molto bene 
il Consigliere Terreni, ha un requisito indubbio, cioè pretende la copertura al 100% dei costi, quindi 
non incide sul bilancio, mentre l’IMU e la TASI incidono sul bilancio. 
Allora, per quanto riguarda l’IMU e la TASI aspettiamo la loro quantificazione, o meglio, la 
quantificazione e i condizionamenti che avremmo da parte del Governo centrale sul bilancio per poi 
con queste due imposte determinare dei correttivi che ci consentiranno di quadrare. 
Per la TARI tutto questo problema non c'è.  
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È vero che comunque si potrebbe aspettare ma qui torno ancora al Consigliere Canziani… 
Non ce la faccio così velocemente, mi fate cento domande e non posso rispondere in un secondo; 
non sto menando il can per l’aia però. 
Allora, il Consigliere Canziani dice che bisogna tutelare i cittadini; bene, ha ragione; uno dei modi 
di tutelare i cittadini è di dirgli in un tempo decente cosa devono pagare. 
Siccome non riusciamo a dirglielo per tutto il complesso della IUC ma riusciamo a dirglielo almeno 
per la TARI, almeno cominciamo a dirgli quello; io sono sempre del principio che il meglio è 
nemico del bene e quindi facciamo almeno bene quello che riusciamo a fare, anche se 
concettualmente Lozito ha assolutamente pienamente ragione io tuttavia suggerisco al Consiglio 
comunale di non aderire alla sua richiesta, peraltro garbata e cortese, come sua caratteristica, di 
rinviare, ma proprio per le ragioni che il cittadino prima o poi vorrà sapere che cosa deve pagare di 
raccolta rifiuti, vengono negli uffici continuamente a chiedere ma cosa si deve pagare a Gallarate: 
diciamoglielo. 
Bene, questo per quanto riguarda l'intervento di Lozito; non spaventatevi che non mi dilungherò 
così a lungo anche con gli altri. 
Terreni; Terreni, lo aveva già fatto in commissione, l’ha fatto anche stasera, è molto sensibile ad un 
problema realissimo, cioè al di là di come dividere questo tributo noi abbiamo cercato di farlo al 
meglio tutelando il più possibile sia l'utenza domestica che quelle non domestiche però alla fine 100 
deve diventare, 1.825.000 euro deve diventare. 
Terreni giustamente dice che il primo provvedimento da prendere è cercare di ridurre questa 
imposizione; ecco, l'orientamento del Consiglio comunale di Gallarate non è una scoperta di questa 
sera, il 18 dicembre scorso il Consiglio comunale ha detto cosa bisogna fare in ordine a questo 
problema, cioè ha detto di cercare di costituire una nuova società attorno ad ACCAM in modo da 
gestire questo problema insieme a Legnano e Busto Arsizio; stiamo cercando di farlo. 
So che Bossi lo ha detto in commissione, mi pare che anche Dall’Igna questa sera, ma mi sono 
distratto un attimino, che questo refrain dura da un po’ troppo tempo, io che sono nervosino di 
natura accolgo questa sollecitazione. 
Sono anch’io dell'avviso, ieri sera c'è stata una riunione importante in ACCAM a Busto Arsizio, 
dove si è definita la data del 15 ottobre come ultima per avere questo progetto di unificazione che si 
accompagna a quello del revamping, totale, parziale e quant'altro. 
Ecco, io per quanto mi riguarda non aspetterei oltre, cioè se decolla questo progetto bene, sennò ha 
ragione il Consigliere Terreni e il Consigliere Dall’Igna, bisogna darsi una mossa. 
Questa sera io dico solo una cosa, do un aggettivo a questa mossa, una mossa coraggiosa perché 
diminuire i costi non bastano né i pannicelli caldi né altri provvedimenti dolci, bisogna intervenire 
radicalmente su alcuni servizi. 
Concludo, il Consigliere Simeoni dice che c’era una sorpresa che non era una sorpresa quella che 
probabilmente aumenteremo la TASI, ecco, io dico solo questo, non è una sorpresa, in Consiglio 
comunale io l’ho detto a febbraio che la TASI sarebbe stata applicata e aspettavamo solo la 
quantificazione dei trasferimenti per poterla definire meglio; non è una sorpresa per me che 
notoriamente non sono un'anima candida, ma sono le anime candide possono pensare in Italia e 
potevano pensare che per miracolo si aboliva l’IMU e come sta in piedi una finanza nazionale che 
ha il 132% di debito sul PIL? 
Ma come pensate che possa stare in piedi se non con una tassazione. 
La decisione che gli enti locali pagano anche quest’anno, anche questa volta pesantemente e il 
Governo ci ha detto in modo chiaro vi diamo la TASI perché vi tiriamo via altri fondi; Consigliere 
Simeoni che sorpresa è? È una cosa che sapevano tutti, ma vale per tutti i comuni d’Italia, mica solo 
per Gallarate. 
 
Consigliere – Simeoni Aldo (Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente) 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
Assessore – Lovazzano Alberto 
No, adesso non l’abbiamo ancora fatto. 
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Io suggerirei al Consigliere Simeoni di stare un pochettino nel tema, adesso senza voler fare il 
prepotente, l’altra volta parlavamo di investimenti e… 
 
 
Consigliere – Simeoni Aldo (Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente) 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
Assessore – Lovazzano Alberto 
No, il tema, voglio dire, questa sera stiamo parlando della TARI, quando applicheremo l’IMU e la 
TASI vedremo se è al massimo o no ma per adesso non è neanche proposta. 
Lei teme che arrivi al massimo… 
 
Consigliere – Simeoni Aldo (Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente) 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
Assessore – Lovazzano Alberto 
Vedremo, almeno aspettare che uno cada prima di bendarsi. 
Ma certamente arriveremo ad un imposizione della TASI, come fanno tutti i comuni d'Italia; poi 
qualcuno fa un po’ di più, qualcuno un po’ di meno, porteremo le tabelle e vedremo queste tabelle 
come saranno. 
Quindi non è una sorpresa per me, ripeto, solo le anime candide possono pensare che queste cose 
siano delle novità. 
Credo di avere anche questa sera esaurito i tempi, anche quelli della settimana prossima. 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Ma anche quelli di tutto l’anno. 
 
Assessore – Lovazzano Alberto 
Perfetto, smetto. 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Grazie Assessore, passiamo alle dichiarazioni di voto, prima sulla delibera numero 2, quella relativa 
ovviamente alla IUC, al regolamento della IUC; chi interviene per dichiarazione di voto? 
Consigliere Lozito, prego. 
 
Consigliere – Lozito Donato (Nuovo Centro Destra) 
Io faccio una dichiarazione di voto complessiva. 
Ho ascoltato le ragioni dell’Assessore Lovazzano che sono sicuramente ragioni dal suo punto di 
vista interessanti ma non ci convincono e non mi convincono, però colgo l’occasione per chiedere 
all’Assessore Lovazzano anche se in una delle prossime riunioni della commissione bilancio ci 
relaziona sulla situazione relativa agli eventuali, come dire, non pagamenti da parte dei cittadini dei 
tributi, quindi come stanno andando i controlli, come stanno andando le verifiche, perché anche su 
quel tema pendo che l'Amministrazione possa recuperare risorse  che possano poi interessare per 
non gravare più di tanto sui cittadini invece onesti. 
Per queste ragioni comunque che ho precisato poc'anzi il nostro voto, sia sul punto numero 2 che 
sul punto numero 3 sarà contrario. 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Grazie Consigliere Lozito. È la volta del Consigliere Dall’Igna, prego Consigliere. 
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Consigliere – Dall’Igna Germano (Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi 
Presidente) 
Grazie signor Presidente. Anche la mia dichiarazione, cioè la nostra dichiarazione di voto sarà 
comune sia per il punto 2 che per il punto 3, quindi anticipo già il nostro voto è contrario. 
È stato detto diciamo così all'unanimità che è essenziale ritrovare delle modalità per ridurre il costo 
del servizio, questo è stato detto da tutti; per quanto riguarda il Consigliere Girotti è stato detto 
dilazionare, è vero, dilazionare, ma in questa situazione particolare tutti i cittadini stanno 
dilazionando e alla fine poi si rischia di essere strangolati perché questo succede un po' a tutti. 
Al Consigliere di SEL posso solo dire che, va bene, la sindrome del torcicollo ormai è, diciamo 
così, è confermata, quindi sempre la solita abitudine di guardare indietro; comunque il nostro voto è 
contrario per il punto 2 e il punto 3. Grazie. 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Grazie Consigliere Dall’Igna. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Praderio, prego. 
 
Consigliere – Praderio Piergiorgio (Città è vita – Guenzani Sindaco) 
Sì, diciamo che unifichiamo la dichiarazione in senso positivo; volevo solo fare alcune precisazioni. 
Questa frasetta che vi risulta così simpatica, la sindrome del torcicollo, in realtà è la sindrome che 
ha condizionato tutta la vita economica della città di Gallarate in questi anni: sforamento pesante 
del patto di stabilità non è un torcicollo, purtroppo è un macigno che ci siamo portati appresso dal 
2011, sistemato com'è stato possibile, ricordo che erano 15 milioni, non è un torcicollo 15 milioni di 
euro, sistemato alla meglio nel 2012, nel 2013 si è potuto fare dei passi in riduzione dell’IMU. 
Ho sentito un paio di cose simpatiche dal Consigliere Dall’Igna che mi permetto di riprendere, una 
era che si riferiva al tributo TARI applicato dal vostro Governo indicando questi banchi; ricordo al 
Consigliere Dall’Igna che la TARI fu istituita dal Governo Letta, Partito Democratico - Forza Italia 
o Popolo della Libertà come si chiamava prima, ma era stato istituito in una forma quantomeno 
molto farraginosa che ha creato molti problemi, con dei vincoli rigidi. 
Quando con il Governo attuale forse la componente di Forza Italia se ne è andata ed è rimasta forse 
una componente con cui si poteva ragionare, quella che è diventata Nuovo Centro Destra, la TARI 
ha subito delle modifiche migliorative che ci hanno permesso di arrivare ad una definizione come 
quella di oggi, più equilibrata e quantomeno più coerente, fermo restando che la somma, il totale, 
come era la frase, la somma fa il totale. 
La seconda cosa invece che volevo dire è sulla questione delle banche; ho capito che le banche 
possono avere le spalle larghe però non è un atto di sinistra tartassare le banche com'è stato detto; 
alle banche è stato già applicato il massimo del massimo possibile, e se la norma è quella che dice 
che chi inquina paga, le banche non producono rifiuti, producono solo carta che si smaltiscono da 
sole, quindi non è un atto di sinistra, sarebbe un atto secondo me neanche tanto corretto tartassare 
con una tariffa casuale, cioè oltre i limiti della legge, per produrre un minimo risultato. 
Non è questo un atto di sinistra, è una cosa demagogica che non produce nessun risultato. 
Il nostro voto sarà favorevole. Grazie. 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Grazie Consigliere Praderio. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto; Consigliere Canziani, prego. 
 
Consigliere – Canziani Corrado (Lega Nord – Lega Lombarda - Bossi) 
Grazie signor Presidente. Io mi ricollego all’intervenuto che ho fatto precedentemente, chiaramente 
polemico nei confronti del Governo centrale e il nostro voto sarà contrario; grazie. 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
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Grazie Consigliere Canziani. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto procede con la votazione del 
punto numero 2; Consigliere Ventimiglia, sempre all’ultimo momento Consigliere. 
 
Consigliere – Ventimiglia Ivano (Partito Democratico) 
Sì, effettivamente è così; grazie Presidente. 
A parte la sindrome del torcicollo che è stata ripresa anche dal Consigliere collega Praderio, che mi 
costringe insomma a puntualizzare che non tendiamo a guardare solo indietro ma necessariamente il 
macigno a cui faceva riferimento poc'anzi il Consigliere Praderio ci costringe se non latro a voltarci 
nel tentativo di trascinarlo e superare gli ostacoli guardando avanti. 
Quindi è inevitabile, partendo da una delle ultime considerazioni che ha fatto l’Assessore 
Lovazzano sul debito pubblico, volevo dire che a livello nazionale la modifica della tassazione di 
cui stiamo parlando adesso ha avuto un notevole impulso impositivo e abbiamo comunque, non ci 
dimentichiamo, questo 132% di debito pubblico che portiamo dietro, ed è ormai un dato strutturale 
che il Governo sta tentando con difficoltà di ridurre, ma è un problema oseremmo dire nazionale 
ormai atavico. 
Devo anche dire poi che rispetto a cosa è accadute l’anno scorso, ai livelli di tassazione che 
Gallarate ha adottato, abbiamo potuto vedere anche a livello locale, non solo a livello nazionale con 
alcune trovate di finanza creativa in anni passati che hanno prodotto i risultati che abbiamo sotto gli 
occhi da tempo, abbiamo anche potuto confrontare, per esempio, il livello di, diciamo tassazione 
complessiva, e nel dettaglio, che ha adottato il comune l’anno scorso rispetto, per esempio, a due 
realtà gestite non dal centro-sinistra quali Varese e Busto Arsizio e, andando per esempio ad 
effettuare una analisi di dettaglio sulle voci della TARES dell’anno scorso emergeva che esistevano 
delle compensazioni, e quindi una sorta di equità, in molti casi la tassazione era inferiore a Gallarate 
rispetto a Busto e rispetto a Varese era addirittura notevolmente inferiore, segno che un'attenzione 
all’aspetto della tassazione qui a Gallarate c’è sempre stato. 
Dirò di più, che quest'anno c'è anche una novità che riguarda l'aumento della tassazione per 
ipermercati e banche che il nostro partito ha chiesto a viva voce, proprio nell'ottica di una 
perequazione a cui faceva riferimento l'Assessore nel suo primo intervento, una perequazione 
maggiore, proprio per poter poi applicare nei limiti consentiti tutte le detrazioni del caso per, 
sempre all’interno poi della strutturazione dell’imposta così come, della tassazione così come si 
configura, soprattutto per famiglie numerose e quant’altro. 
Per cui, voglio dire, in conclusione naturalmente il voto del Partito Democratico sarà favorevole su 
tutti e due i punti all'ordine del giorno, il 2 e il 3, dico solo che nella situazione attuale lo sforzo che 
questa Amministrazione sta facendo è effettivamente notevole sotto ogni punto di vista, in termini 
di attenzione alle attività e in termini perequativi. 
Dopodiché la situazione non è sicuramente facile però voglio dire, al di là della querelle politica e 
della dialettica politica, insomma, non nascondiamoci dietro una foglia di fico, a partire 
dall’abolizione dell’ICI, del sommo referente vostro, direi che i risultati non sono mai arrivati, anzi 
forse c'è stato anche in determinate fase un deciso peggioramento soprattutto per la tassazione sui 
livelli locali. 
Certo che poi, se vogliamo parlare di come questo è stato affrontato, beh indebitamento progressivo 
che ben conosciamo e sforamento del patto di stabilità. 
Il voto del Partito Democratico sarà favorevole. 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Grazie Consigliere Ventimiglia. Abbiamo esaurito le dichiarazioni di voto quindi chiedo ai 
Consiglieri di rientrare in aula o di prendere posto ai propri banchi; grazie Consigliere Simeoni. Il 
Consigliere De Bernardi è andato via, scusate? 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
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Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Grazie. Consiglieri presenti? 19. Poniamo in votazione il punto numero 2, regolamento IUC - 
imposta unica comunale e coordinamento e modifiche del regolamento generale delle entrate, 
dell'autotutela e degli strumenti deflativi, del regolamento per la disciplina dei servizi di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata e del regolamento per 
l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. 
Consiglieri presenti 19.  
Consiglieri astenuti? Nessuno. 
Consiglieri favorevoli? 13. 
Consiglieri contrari? 6. 
La delibera è approvata. 
Andiamo all’immediata eseguibilità. Consiglieri presenti 19. 
Consiglieri astenuti? Nessuno. 
Consiglieri favorevoli? 14. 
Consiglieri contrari? 5. 
 
() 
(incomprensibile, intervento a microfono spento) 
 
Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito 
Democratico) 
Consigliere Ciampoli, quando è qui fa il Presidente, quando è lì non lo può fare, c’è una sottile 
differenza. 
Passiamo al punto numero 3 all’ordine del giorno. 
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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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