
COMUNE DI GALLARATE
(Provincia di Varese)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37  DEL 21/03/2016

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. DELIBERAZIONE C.C. 
N.74/2015. PRESA D'ATTO DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SOPRAGGIUNTE.

L’anno 2016, addì 21 del mese di marzo alle ore 15:00, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede 

Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il Sindaco  GUENZANI EDOARDO.

Sono intervenuti i Signori:

Presenti/Assenti
GUENZANI  EDOARDO
PIGNATARO  GIOVANNI GIUSEPPE CIRILLO
LOVAZZANO  ALBERTO
BARBAN  DANILO
NICOSIA  SEBASTIANO
SILVESTRINI  MARGHERITA
PROTASONI  ANGELO BRUNO
COLOMBO  CINZIA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa MORRI MARISTELLA.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione C.C. n. 74 del 9 dicembre 2015 inerente la determinazione 
delle aliquote Tasi per l’anno 2016;

Vista la L. n. 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato) in G.U. Serie Generale n. 302 del 30/12/2015 - Suppl. Ord. n. 70;

Preso atto che, per effetto della previsione normativa di cui all’art. 1, comma 14, lett. 
b), della citata L. n. 208/2015 che ha comportato la modifica dell’art. 1, comma 669, della 
L. n. 147/2013, sono escluse dal presupposto normativo della Tasi tutte le abitazioni 
principali con la sola eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/), purché siano destinate ad abitazione principale secondo i dettami già stabiliti per 
l’Imposta Municipale Propria (IMU) dall’art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011;

Preso altresì atto che, per effetto delle precedenti considerazioni, si intendono 
ricomprese nel concetto di esclusione dall’imposta anche le pertinenze dell’abitazione 
principale nella misura di un’unità pertinenziale per tipo per ciascuna delle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nonché le fattispecie di assimilazione individuate nel citato art. 13, 
comma 2, del D.L. n. 201/2011 e, in particolare, quella relativa alle unità immobiliari 
possedute da cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi 
di residenza, purché non locate o date in comodato d’uso;

Rilevato altresì che l’esclusione opera anche nel caso in cui sia l’occupante (non 
possessore) ad adibire l’immobile detenuto ad abitazione principale (e pertinenze) in 
funzione dell’aliquota stabilita dal Comune, nel caso specifico il 10%, precedentemente a 
carico dell’occupante sicché il possessore verserà la Tasi nella misura del 90;

Ritenuto pertanto di precisare le condizioni previste dalla vigente normativa per 
effetto di jus superveniens al fine di assicurare la chiarezza dell’informazione nei confronti 
dei contribuenti;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto altresì il vigente Regolamento generale delle entrate, dell’autotutela e degli 
istituti deflativi, con particolare riferimento all’art. 2 (informazione del contribuente);

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i pareri di 
cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

1. per le ragioni suesposte, di prendere atto delle disposizioni di legge sopraggiunte 
che hanno comportato l’esclusione della Tasi con decorrenza dall’1/1/2016, nelle 
fattispecie in permessa enucleate, con conseguente disapplicazione parziale della 
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deliberazione di C.C. n. 74 del 9 dicembre 2015, al fine di assicurare la chiarezza 
dell’informazione nei confronti dei contribuenti;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;

3. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economie e delle 
Finanze - Dipartimento delle Finanze –Direzione legislazione tributaria e 
federalismo fiscale – Ufficio XIII;

Con voti favorevoli unanimi al fine di consentire la più ampia e immediata 
informazione ai contribuenti

DELIBERA altresì

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
GUENZANI EDOARDO Dott.ssa MORRI MARISTELLA
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COMUNE DI GALLARATE
(Provincia di Varese)

PARERE TECNICO
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 318/2016

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. DELIBERAZIONE C.C. N.74/2015. 

PRESA D'ATTO DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SOPRAGGIUNTE 

Il Dirigente del Settore TRIBUTI - ICI esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in 

oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica.

Gallarate, 11/03/2016 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

COLOMBO  MICHELE                       
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI 
GALLARATE

(Provincia di Varese)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 318/2016

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 151, comma 4, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visto l'atto di riferimento 
- esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Gallarate, 11/03/2016 IL DIRIGENTE DEL SETTORE

COLOMBO  MICHELE                       
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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