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RELATIVE ALLE COMPONENTI IMU E TASI PER L'ANNO 2019 

 

 

          Copia 
 

  L’anno 2019 addì 28 del mese di Febbraio 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 

Carlo Alberto Vella Consigliere SI Alberto Cantone Consigliere SI 

Luigi Carnevale Consigliere SI Cosimo Bifano Consigliere SI 

Ferrario Giuseppina Consigliere SI Maria Grazia Pedrini Consigliere SI 

Daniele Serati Consigliere SI Roberto Avvignano Consigliere SI 

Gianni Rigorini Consigliere SI Marco Fortuna Consigliere SI 

Giorgia Giuseppina 

Arati 

Consigliere SI    

Carlo Giovanni 

Ferrari 

Consigliere SI    

Mirko Lombardo Consigliere SI    

Mastrosimone Paolo Consigliere SI    

Marco Bozzola Presidente del 

Consiglio 

SI    

 

 

Assiste il Segretario Generale Dott Agostino Carmeni il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Marco Bozzola. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Ugazio Flora, Monfroglio Daniela, Frugeri Corrado, Ferrari 

Raffaele e Di Caprio Claudiano. 
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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

RELATIVE ALLE COMPONENTI IMU E TASI PER L'ANNO 2019 

 

 

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLE FINANZE, DOTT.SSA MONFROGLIO DANIELA  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che la legge 27.12.2013 n° 147 ha istituito dall’anno 2014, con i commi 639 e ss. dell’art. 

1, 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.  

 

Tenuto conto che l’IMU è disciplinata: 

• dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011. 

 

Richiamate le  facoltà deliberative dei comuni in tema di aliquote, da esercitare con deliberazione 

del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446:  

1)  per l’IMU sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 

(convertito in Legge n. 214/2011) e di cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012:  

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 

0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

a) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 

passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 

9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D; 

b) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo 

classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della 

legge n. 228/2012); 

c) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 

punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

2) per la TASI,  in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 

modificati dall’articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014 i quali testualmente recitano: 

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con 
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deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 

del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 

all'azzeramento  

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale 

la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non sia 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. Per il 

2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli 

stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle  aliquote  TASI  

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo, 

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 decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, 

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 

decreto-legge n. 201, del 2011. 

 

Preso atto delle misure di base fissate in materia di aliquote e detrazioni relativamente all’IMU 

dall’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011). 

 

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento 

(comma 676); 

a) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

� la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 

altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge 

statale al 31 dicembre 2013.  

� per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille 

(comma 678); 

b) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e destinazione degli immobili (comma 683).  

 

Visto che il termine per deliberare le tariffe è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di 

previsione dall’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448; detto termine è stato confermato 

anche dall’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296, con la previsione che tali 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine 

suddetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento: in base a tale criterio la presente 



Comune di Galliate 
Provincia di Novara 

Numero 
4 

Data 
28/02/2019 

 

 {PAGE  }

deliberazione, approvata entro la data di approvazione del bilancio preventivo 2019, entra in vigore 

dal 01.01.2019.  

 

Visto il Decreto Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 

in data 17 dicembre 2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021. 

 

Visto che il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019, con Decreto 

Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 2 febbraio 

2019).   

 

Considerato che la Legge di bilancio, per l’anno 2019, n. 145/2018, non confermando il blocco delle 

aliquote, consente  la modifica  delle stesse. 

 

Ritenuto opportuno, al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente e di ottimizzare le 

verifiche di versamento da parte dell’ufficio tributi, procedere ad un  accorpamento delle due 

imposte Imu e Tasi,   azzerando l’aliquota Tasi sulle principali fattispecie di immobili.  

 

Visto che le aliquote e detrazioni per l’anno 2019 risultano dettagliate  nell’allegato al presente atto, 

di cui formano parte integrante nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge 

n. 147/2013.  

 

Stimato in € 60.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra. 

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 3 del vigente Regolamento TASI, i servizi 

indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, sono una quota parte dei servizi 

istituzionali generali di gestione. 

 

Richiamato il comma 13 bis dell’art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che stabilisce che, a decorrere dall'anno d'imposta 

2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 

dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.  

 

Quanto sopra premesso,  

 

Dato atto che, dichiarata aperta la discussione, sono intervenuti i sotto indicati componenti il 

Consiglio: Serati, Meda; 

 

E’ intervenuto altresì il Sindaco; 

 

Visto lo Statuto  comunale. 

 

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. 
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Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio finanziario. 

  

Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 11, n. 6 astenuti (Fortuna, 

Avvignano, Meda, Cantone, Pedrini, Bifano), su n. 17 presenti e n. 11 votanti, esito proclamato dal 

Presidente. 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare le aliquote e detrazioni IMU e TASI  relative all’anno 2019 riportate nel 

prospetto allegato 1) al presente atto, di cui forma parte integrante;  

1) di dare atto che il gettito della TASI stimato in € 60.000,00 è finalizzato  al finanziamento di 

quota parte delle spese dei servizi istituzionali, generali e di gestione; 

2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 

del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione, invio che sarà effettuato con le modalità 

telematiche previste dalle disposizioni vigenti per la pubblicazione nell'apposito sito 

informatico. 

 

Successivamente;  

 

Attesa l’urgenza di provvedere;  

 

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. 11, n. 6 astenuti (Fortuna, 

Avvignano, Meda, Cantone, Pedrini, Bifano), su n. 17 presenti e n. 11 votanti, esito proclamato dal 

Presidente 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.   
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2019

Tributario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/02/2019

Ufficio Proponente (Tributario)

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere 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:

19/02/2019

Tributario

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere 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 Generale  

F.to  Marco Bozzola                                                                  F.to  Dott Agostino Carmeni 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line 

comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  

 

Galliate, li   F.to Il Messo Comunale 

              Luciano Carfora  

        

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Galliate, li  Il Segretario Generale Generale  

                                                                                                     Dott Agostino Carmeni 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data  per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line, 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

 



ALLEGATO 1 
ALIQUOTE IMU ANNO 2019 

 
a) aliquota del 10,6 per mille per tutti i fabbricati;  
b) aliquota del 10,3 per mille per terreni agricoli; 
c) aliquota del 9,5 per mille per aree fabbricabili; 
d) aliquota del 9,10 per mille per l'unità immobiliare e relative pertinenze concessa in 

comodato gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado;  
e) aliquota del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo, e relative fattispecie assimilate dalla legge o da regolamento comunale 
all’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relative pertinenze e alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica.   

 
Detrazioni d’imposta: 
 
- pari ad € 200,00 per l’abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto e), a favore dei 

soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo famigliare risiedano 
anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale ed assoggettate all’imposta; 

- pari ad € 200,00 a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la 
Casa, senza le caratteristiche di alloggio sociale ai sensi del D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008 
e s.m.i.; 

 
 ALIQUOTE TASI ANNO 2019  
 
 

f) aliquota del 2,50 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

g) aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 
dell'art.13 del D.L. n.201 del 2011; 

 
 
 


