
1
 

 
 

 
 

COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Carletto Ferrari, 12   
21020 Galliate Lombardo (VA) 

Tel. 0332 947265 -  Fax 0332 949607 
E-mail: info@comune.galliatelombardo.va.it 

 

DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO 
COMUNALE N. 15 

DEL 12/05/2016 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/05/2016 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC – COMPONENTE IMU – 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2016. 
 
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno DODICI del mese di MAGGIO alle ore 18.00 nella sala 
delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Dott.ssa Barbara Macchi, il Consiglio Comunale, 
composto dai Signori: 
 

BARBARA MACCHI  SINDACO             Presente 

CARLO TIBILETTI CONSIGLIERE             Presente 

RICCARDO POLINELLI CONSIGLIERE             Presente 

LUIGINA MARTINA CONSIGLIERE             Presente  

PAOLA FATTORI CONSIGLIERE             Presente 

ERNESTO BARDELLI CONSIGLIERE             Presente 

VALENTINA TOMASETTI CONSIGLIERE             Presente 

 
 
PRESENTI N. 7 
ASSENTI N. 0 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Volpe, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Alle ore 18.00 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Macchi, invita il Segretario Comunale a fare 
l’appello dei componenti il Consiglio Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa Barbara Macchi, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC – COMPONENTE IMU – 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare l'art. 1, commi da 639 a 714, della Legge 
di Stabilità 2014 con è stata istituita e disciplinata l'Imposta Unica Comunale (IUC). 
 
Considerato che l’Imposta Municipale propria IMU – costituisce la componente patrimoniale 
dell’Imposta Unica Comunale IUC - di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 
 
Considerato che la Legge 28/12/2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale  dello  Stato”  (Legge  di  stabilità  2016),  pubblicata  sulla  Gazzetta  
Ufficiale  Serie Generale n.302 del 30/12/2015, ha apportato significative modifiche nell’ambito dei 
tributi locali IMU  e TASI, sintetizzate come segue: 
- l’art. 1, comma 10, ha previsto la riduzione del 50 per cento della base imponibile nel caso di 
comodato di unità abitative, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 concesse a parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che: 

- il contratto di comodato sia stato registrato; 
- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria 
abitazione principale, che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e 
risieda e dimori nel Comune ove è situato l’immobile concesso in comodato; 
- il comodante attesti il possesso dei requisiti nell’apposita dichiarazione di cui all’art. 9, 
comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011 (IMU) da presentare al Comune; 

 
- l’art. 1, comma 13, ha disposto l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli siti nei comuni qualificati 
di collina e di montagna quali individuati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 
14/06/1993 (G.U. n. 141 del 18/06/1993); per questi terreni l’esenzione opera per il solo fatto di 
essere ricompresi nell’ambito dei comuni individuati nella suddetta circolare a prescindere dai 
requisiti soggettivi dei possessori; 
 

-  l’art. 1, comma 53, ha previsto una riduzione al 75 per cento dell’IMU per le unità immobiliari 
locate a canone concordato ai sensi della Legge 09/12/1998 n. 431; 
 
Vista la Legge di stabilità anno 2016 Legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 
del 30/12/2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e 
addizionali, per impedire agli enti locali un ulteriore aumento di tariffe e aliquote delle imposte 
spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI):  
 “26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali 
e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.” 
 
Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/2015 con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli Enti Locali è differito al 
31/03/2016. 
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Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli Enti Locali è stato 
ulteriormente differito al 30/04/2016. 
 
Richiamata la Determinazione del Sindaco adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 27 
del 19/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267, avente per oggetto l’approvazione dello schema di Bilancio 2016/2018. 
 
Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria del 2007), 
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. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente al’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”. 
 
Visto l’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
 
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. 
 
Richiamato il Regolamento per la disciplina della IUC approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 17 del 17/06/2014 e successivamente modificato con la propria precedente 
deliberazione in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

Richiamata la Relazione di Stima del valore attribuibile alle aree edificabili allegata alla 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09/10/2013, esecutiva ai sensi di legge. La suddetta 
relazione, rileva ai fini del presente provvedimento, in quanto rappresenta il parametro di 
riferimento del valore delle aree edificabili ai fini IMU anche per l’anno in corso. 
 
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
 
Acquisiti ed Allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal 
Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Il Sindaco, Dott.ssa Barbara Macchi, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta di 
Deliberazione, costituente l'argomento posto al terzo punto dell'ordine del giorno. 
Il Sindaco illustra l'argomento, dando ampio conto dei contenuti della proposta, sottolineando che 
anche per l’Imposta Municipale sugli Immobili occorre mantenere le aliquote in vigore per l’anno 
2015. 
Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, il Sindaco domanda ai Consiglieri 
presenti se ci sono richieste di chiarimento. 
Preso atto che nessun Consigliere Comunale chiede di intervenire in merito, il Sindaco pone in 
votazione la suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
 
Consiglieri Presenti n. 7;  
Consiglieri Astenuti n. 0; 
Voti Contrari n. 1 (Consigliere Tomasetti); 
Voti Favorevoli n. 6. 
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DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
1. Di fissare per l’anno 2016 le aliquote base dell’Imposta Municipale Unica nelle misure 
riassuntivamente indicate nella seguente tabella: 
 
 

Tipologia di immobile Aliquota base 

Abitazione principale e pertinenze /fabbricati rurali ad uso abitativo –  
Tipologia A/1 – A/8 – A/9 0,40% 

Altri fabbricati, aree edificabili e terreni 0,76% 

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 T.U. DPR 0,76% 

Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 0,76% 

Immobili locati 0,76% 

 
 
 

2. Di dare atto che base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504, 
e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
Legge 22/12/2011 n. 214. In particolare, il valore dell’immobile da prendere a parametro di 
riferimento, risulta dal seguente prospetto: 
 

PIANO PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
 

Ambiti Euro/mq
IRD 85,22
IRD 62,49
RVP 31,25
IC-RD1 62,49
IC-RD2 62,49
IC-RD3 62,49
IPE 68,17
ACR1 85,22
IC-DU 1 73,85
IC-IRI 1 31,25
AT2 68,17
AT3.2 -

 

 
 

3. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della 
stessa nell’apposita sezione del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di 
trenta giorni dalla data in cui lo stessa è diventata esecutiva e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 
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4. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari a dare 
attuazione al presente atto deliberativo. 

 
Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti 
risultanze: 

 
Consiglieri Presenti n. 7;  
Consiglieri Astenuti n. 0; 
Voti Contrari n. 1 (Consigliere Tomasetti); 
Voti Favorevoli n. 6. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 






