
COMUNE DI GALLARATE
(Provincia di Varese)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 48  DEL 24/03/2016

OGGETTO: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI PER L'ANNO 2016. 
AGGIORNAMENTO DELIBERAZIONE G.C. N. 42/2016.

L’anno  2016, addì 24 del mese di marzo alle ore 12:00, 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
Assente
Presente
Assente
Assente

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

Richiamata la propria deliberazione n. 42 del 21 marzo 2016 avente ad oggetto 
“Adempimenti in materia di tributi per l’anno 2016”;

Rilevato che nel dispositivo deliberativo a causa di errori materiali non risultava 
chiara la volontà delle determinazioni assunte al punto n. 3;

Riscontrata pertanto la necessità, per le motivazioni appena addotte, di andare a 
modificare la succitata deliberazione;

Ritenuto più agevole riunire in un unico atto deliberativo sia le determinazioni già 
assunte con la precedente deliberazione, che quelle che oggi si vanno meglio a precisare, 
con ciò abrogando la precedente deliberazione n. 42/2016;

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. Ordinario n. 
70 e ritenuto di impartire le necessarie direttive in materia di adempimenti conseguenti per 
l’anno 2016;

TASSA RIFIUTI – TA.R.I.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22/2/2016, ad oggetto 
“Tariffe tassa rifiuti (Tari) anno 2016 - Aggiornamento.”;

Preso atto che è stata demandata alla Giunta Comunale l’individuazione delle 
rispettive scadenze, tenuto conto anche delle scadenze IMU e TASI, già fissate per legge 
al 16 giugno e al 16 dicembre;

Vista la L. n. 147/2013, per quanto concerne le disposizioni in materia di scadenze 
dei tributi di competenza comunale, con particolare riferimento all’art. 1, comma 688, che 
prevede che il comune stabilisca il numero e le scadenze di pagamento del tributo, 
consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI;

 
Ritenuto di articolare le scadenze per il pagamento della TARI al fine di evitare una 

eccessiva sovrapposizione di scadenze a scapito dei contribuenti;

Ritenuto altresì di agevolare l’utilizzo dell’applicativo on-line personalizzato nel caso 
di pagamento della tassa mediante stampa in proprio del modello F24 così da consentire 
un risparmio all’Amministrazione Comunale dei relativi costi di stampa e spedizione, 
incentivando al contempo i contribuenti nell’uso di uno strumento di comunicazione diretta 
con l’Ente ai fini del controllo dell’intera posizione tributaria nonché della stampa dei propri 
modelli di pagamento dei tributi comunali;

ICI-IMU-TASI AREE FABBRICABILI

Considerato che, nell’anno 2010 è avvenuta l’approvazione del Piano di Governo 
del Territorio (P.G.T.);
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Tenuto conto che l’adozione del nuovo PGT, a far data dal 4.10.2010, ha 
comportato una diversa destinazione urbanistica di vaste aree sul territorio comunale con 
conseguente rilevanza sui valori venali in comune commercio sui quali applicare l’imposta 
(applicata modifica impositiva dal 1°.1.2011);

Considerato che l’art. 31, comma 20, della L. n. 289/2002 dispone: “I Comuni, 
quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione 
al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l’effettiva 
conoscenza da parte del contribuente:”

Tenuto conto che tale comunicazione ai proprietari non è avvenuta e che appare 
quindi opportuno non applicare sanzioni ed interessi per i ritardati pagamenti dell’imposta 
tenuto inoltre conto che nell’anno 2014 è stata adottata una variante al PGT che riporta a 
diversa destinazione le aree che nel 2011 avevano acquisito diritti edificatori applicando la 
relativa modifica impositiva con effetto dal 1°.12.2014;

Preso inoltre atto delle disposizioni che comportano un minor gettito di imposte e/o 
tasse locali determinando una diminuzione del gettito di IMU e TASI, e in particolare:

Comodato gratuito (comma 10)

Rilevato che la citata norma prevede la riduzione del 50% della base imponibile per 
le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste 
nell’allegato sub A), p.i. alla presente deliberazione;

Nuovo regime di esenzione per i terreni agricoli (comma 10)

Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stata ripristinata l’esenzione 
dall’IMU prevista già per l’ICI a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da 
imprenditori agricoli professionali e da coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola;

Esenzione abitazioni principali e pertinenze di legge (comma 14)

Preso atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, 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, nonché le relative pertinenze nella misura di un’unità per tipo per 
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, oltre alle fattispecie di assimilazione 
individuate nel citato art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;

Impianti c.d. “imbullonati” (comma 21)

Preso atto altresì che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nella determinazione della 
rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle 
categorie catastali dei gruppi D ed E, sono esclusi macchinari, congegni, attrezzature ed 
altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo, così che ne deriva una 
diminuzione della rendita catastale;
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Locazioni a canone concordato (comma 53 e 54)

Preso atto inoltre che, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 
dicembre 1998, n. 431, l'imposta ai fini IMU e TASI è ridotta al 75 per cento; 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il vigente Regolamento generale 
delle entrate tributarie;

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. di abrogare per le motivazioni indicate in premessa la precedente deliberazione n. 
42 del 21 marzo 2016;

2. per le ragioni suesposte, di articolare le scadenze delle rate per il pagamento della 
TARI relativa all’annualità 2016 nel modo di seguito indicato:

• prima rata: 30 aprile 2016 (50% dell’importo totale);
• seconda rata: 30 settembre 2016 (restante 50%); 

3. di approvare il rimborso spese di euro 5,00, da compensare con la tariffa Tari, nel 
caso di versamento entro le scadenze previste, stampando autonomamente il mod. 
F24 a saldo (unica soluzione o rata 2) mediante registrazione e utilizzo 
dell’applicativo on-line messo a disposizione dall’Ente;

4. di dare atto che, nell’attività di accertamento ICI-IMU-TASI l’Ufficio procederà ad 
accertamenti su aree fabbricabili secondo i seguenti criteri:

a) aree per servizi, alle quali, mediante PGT, sono stati dapprima assegnati diritti 
edificatori (cessione di volumetria) e successivamente sono ritornate alla 
destinazione precedente, ovvero divenuti agricoli: non applicazione di sanzioni e 
interessi per il periodo 2011 -2014;

b) aree divenute edificabili o con modifica della destinazione urbanistica: non 
applicazione di sanzioni e interessi per il periodo 2011 -2012;

c) regime ordinario sanzionatorio per i contribuenti già possessori di aree edificabili in 
regime di PRG che non abbiano corrisposto l’imposta o che l’abbiano versata 
considerando l’area come terreno agricolo/incolto;

copia informatica per consultazione



5. di prendere atto che, per effetto delle disposizioni di cui alla L. n. 208/2015, si 
verificherà un minor gettito ai fini IMU e TASI, peraltro non quantificabile allo stato 
attuale, in relazione alle fattispecie in premessa elencate;

6. di aderire, per quanto concerne l’ipotesi del “comodato gratuito”, all’interpretazione 
letterale dell’art. 1, comma 10, della L. n. 208/2015, che limita l’applicazione 
esclusivamente alla sola unità immobiliare con ciò intendendosi, necessariamente, 
un immobile “ad uso abitativo”  al fine di non svuotare di senso compiuto la norma 
stessa, ma senza interpretazioni di tipo “estensivo” in stretta aderenza alle 
prescrizioni della Corte di Cassazione in materia di concessione di agevolazioni in 
applicazione delle modalità di cui all’allegato A);

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

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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Allegato A) 

 

 

COMODATO GRATUITO PER PARENTI IN LINEA RETTA 

(Art. 1, comma 10, L. n. 208/2015) 

 

Requisiti richiesti per usufruire della riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI 
(Anno 2016):  

� Comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitore/figlio o figlio/genitore); 
 

� Per la decorrenza dell’agevolazione dal 1° gennaio 2016, il contratto di comodato redatto 
in forma scritta deve essere registrato obbligatoriamente entro il 5 febbraio 2016, mentre 
il contratto verbale entro il 1° marzo 2016. Nel caso di registrazione oltre le date suddette, 
l’agevolazione decorre dalla data di stipula ovvero dalla data di registrazione se 
successiva alla stipula di oltre 20 giorni di calendario;  

 
� L’unità immobiliare concessa in comodato non deve essere classificata nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
� L’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione 

principale (tutte le eventuali pertinenze rimangono imponibili); 
 
� Il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso 

Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; 
 
� Il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso 

Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non si tratti di 
un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
� Oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in 

comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati ad uso abitativo in 
Italia. 

L’esistenza dei suddetti requisiti deve attestata mediante presentazione della dichiarazione IMU 
entro il 30 giugno 2017; in mancanza di dichiarazione l’agevolazione non potrà essere concessa e 
l’eventuale minore versamento sarà recuperato con l’irrogazione di sanzioni e interessi moratori, 
fatta salva l’ipotesi di ravvedimento operoso entro i termini di legge. 
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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. 375/2016

OGGETTO: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI PER L'ANNO 2016.

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

oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica.

Gallarate, 24/03/2016 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. 375/2016

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/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Gallarate, 24/03/2016 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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