
 
 

COMUNE DI GALLARATE 
PROVINCIA DI VARESE 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE       N.  15   DEL  27/02/2014                           
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTE TASI: DEFINIZIONE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2014. 

 

L’anno  duemilaquattordici , addì ventisette del mese di febbraio alle ore  20.45, nella Sala Consiliare di 

Largo Camussi n. 5, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata 

come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.  La seduta è ordinaria. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa  Morri Maristella 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

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

 
Presidente del 
Consiglio: 

   14 
LAURICELLA Carmelo 
Antonio 

X  

2 
CASILLO Marco 
Emmanuele Michele 

X   15 MAGARO' Quintino X  

 Consiglieri:    16 MARCHESI Alberto X  

3 BONICALZI Paolo  X  17 
MARROCCO Jacopo 
Maria 

X  

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

9 
D'AMBROSIO 
Vincenzo 

X   23 TERRENI Dario X  

10 
DE BERNARDI 
MARTIGNONI 
Giuseppe 

 X  24 
TRECATE Antonio 
Remy 

X  

11 GIROTTI Patrizio X   25 VENTIMIGLIA Ivano X  
      Totale presenti 21  
 

Sono altresì presenti il Vice Sindaco PIGNATARO Giovanni Giuseppe Cirillo e gli Assessori Comunali: 
BARBAN Danilo, COLOMBO Cinzia, LOVAZZANO Alberto, NICOSIA Sebastiano, PROTASONI Angelo 
Bruno, SILVESTRINI Margherita. 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale CASILLO Marco Emmanuele Michele riconosciuta valida l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e procede alla designazione degli scrutatori i consiglieri: Canziani Corrado, 
Lauricella Carmelo Antonio, Mazza Alessio – Supplente: Terreni Dario. 

 



Si dà atto che la discussione generale è riportata nella delibera n. 10 di questa seduta. 
Si registrano i seguenti interventi: 
Consigliere Magarò -  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014), con il quale è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata sui presupposti 
impositivi del possesso di immobili (natura e valore) e dell’erogazione e fruizione di servizi 
comunali; 

 
Rilevato che ai commi da 669 a 681 della medesima Legge è trattata la componente del 

tributo sui servizi indivisibili comunali (TASI) a carico, sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 
 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in combinato disposto con l’art. 1, commi 682-
683, della L. n. 147/2013 per effetto del quale il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lett. b), n. 2, del comma 
682, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

 
Preso atto che gli adempimenti di cui sopra devono essere approvati entro il termine fissato 

dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Ritenuto di rinviare a successiva deliberazione l’approvazione del regolamento per la 

disciplina e l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro la componente della TASI ed in 
particolare: 

 
1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
2. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
3. la possibilità di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento ai sensi dell’art. 1, comma 

676 della L. 147/2013; 
4. la disciplina dei versamenti rateali e relative scadenze;  
5. la modalità di invio dei modelli F24 e/o degli appositi bollettini di conto corrente 

postale, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e 
di pagamento interbancari;  

 
Ritenuto pertanto di riservarsi l’approvazione del regolamento di che trattasi in funzione 

dell’evoluzione normativa in materia; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 201/2011, l’art. 1, comma 683, della L. n. 147/2013, 

nonché l’art. 1, comma 676, della legge medesima, per quanto concerne la competenza 
nell’adozione degli atti riferiti alle rispettive componenti della IUC; 

 
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Acquisito il parere della Commissione Bilancio e Programmazione; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati acquisiti i 

pareri favorevoli del dirigente del Settore Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile;  
 
 
 



Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali e dei componenti della Giunta Comunale; 
 
Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal 

Presidente con l’assistenza degli scrutatori designati : 

Presenti  n. 21 
Astenuti  n. = 
Votanti  n. 21 
Voti favorevoli n. 15 
Voti contrari  n. 6 Bossi, Canziani, Dall’Igna, Magarò, Simeoni, Trecate 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di stabilire l’azzeramento dell’aliquota TASI, a sensi dell’art.1, comma 676, della Legge 

n.147/2013, con riserva di un’eventuale successiva determinazione in merito entro il termine 
di approvazione del bilancio di previsione come fissato dalle norme statali in materia; 

 
2. di rinviare a successiva deliberazione l’approvazione del Regolamento relativo 

all’istituzione della IUC con particolare riferimento alla componente della TASI nelle sue 
fattispecie di cui ai punti da 1 a 5 in premessa citate; 

 
3. di prendere atto che la presente deliberazione deve essere trasmessa telematicamente 

mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale; tale trasmissione 
costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto 
dell’art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dell’art. 13, commi 13-bis e 15, 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
 
Successivamente, ritenuta l’urgenza di procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2014, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

Presenti  n. 21 
Astenuti  n. = 
Votanti  n. 21 
Voti favorevoli n. 15 
Voti contrari  n. 6 Bossi, Canziani, Dall’Igna, Magarò, Simeoni, Trecate 

 
 

D E L I B E R A, altresì, 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/000. 



 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO         
               COMUNALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Casillo Marco Emmanuele Michele f.to Dott.ssa Morri Maristella 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 
Il  sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna per 

rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Gallarate, 10/03/2014 f.to Dott.ssa Morri Maristella 
 

 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: 27/02/2014 

X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i. 

 per decorrenza dei termini di cui al 1° comma dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

 
        IL SEGRETARIO GENERALE 

Gallarate, 10/03/2014   .      f.to Dott.ssa Morri Maristella 
   
 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
Gallarate,……………………………………. 
 

 
 
 






