DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 91 DEL 02/09/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO
PRESENTATO DALLA SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA (ASPI) AVVERSO
L'AVVISO DI PAGAMENTO TARI N. 30 DELL'ANNO 2019
L’anno 2019, addì 02 del mese di settembre alle ore 09:10, 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 CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
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ASSESSORE

Assente

PALAZZI MASSIMO GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

RECH SANDRO
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ZIBETTI ANDREA

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Supplente COLOMBO MICHELE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•
l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
•
l’art. 11, comma 3 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, ad oggetto: “Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413.”, in G.U. n. 9 del 13/01/1993 - Suppl. Ordinario n. 8, così come
modificato dal D.L. 15/03/1996, n. 123, ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di
contenzioso tributario e di differimento dei termini per la definizione di liti fiscali pendenti.”,
in G.U. n. 64 del 16/03/1996, decreto decaduto i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L.
24/10/1996, n. 556, ad oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
8 agosto 1996, n. 437, recante disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta e
indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi
previdenziali e di contenzioso tributario.”, in G.U. n. 251 del 25/10/1996;
•
l’art. 22 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 per il quale il ricorrente è tenuto, a pena
d’inammissibilità, a costituirsi in giudizio entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso
presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita;
•
l’art. 50 del medesimo decreto, che individua nel Sindaco l’organo competente alla
rappresentanza del Comune;
•
l’art. 1, comma 692 della L. 27/12/2013, n. 147, relativo alla designazione del Funzionario
responsabile I.U.C.;
•
l’art. 19 dello Statuto del Comune di Gallarate, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale 18/12/2001, n. 83, e s.m.i, esecutiva, che individua nel Sindaco l’organo di
legale rappresentanza dell’Ente;
Richiamati:
•
la deliberazione del Consiglio Comunale 25/03/2019, n. 18, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione
degli esercizi 2019, 2020, 2021;
•
la deliberazione della Giunta Comunale 27/03/2019 n. 33, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019, 2020, 2021;
Premesso che:
•
la società Autostrade per l’Italia spa (ASPI) ha presentato ricorso alla C.T.P. di Varese e
contestuale reclamo ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 avverso l’avviso bonario di
pagamento n. 30/2019 relativo alla Tassa Rifiuti per l’anno 2019, dell’importo complessivo
di €. 4.485,00;
•
l’avviso scaturisce dalla denuncia originaria effettuata dalla società Autostrade (dir. II tronco
Milano) in data 19/3/1996;
•
in precedenza, gli avvisi emessi dall’Ufficio Tributi non sono mai stati contestati e sono
sempre stati regolamenti pagati;
Considerato che:
•
il ricorso presentato in data 28/06/2019, essendo riferito ad atti la cui materia del
contendere è inferiore a €. 50.000,00, è assoggettabile al tentativo di mediazione/reclamo
previsto dall’art.17-bis del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, ad oggetto: “Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuto nell’art. 30 della legge 30
dicembre 1991, n. 413.”;
•
la proposta di mediazione/reclamo è stata respinta perché ritenuti insussistenti i
presupposti e le ragioni giuridiche per l’accoglimento;
•
la difesa delle ragioni del Comune è affidata ai Funzionari dell’Ufficio Tributi;

Ritenuto:
•
di resistere in giudizio nel ricorso tributario promosso dalla società Autostrade per l’Italia
spa (ASPI), avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Varese, avverso l’avviso
bonario di pagamento n. 30/2019 relativo alla Tassa Rifiuti per l’anno 2019, dell’importo
complessivo di €. 4.485,00;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, espressi dal Responsabile
del Settore 2 - Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere di legittimità del Vice Segretario
Supplente ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. f) del vigente Regolamento di organizzazione e
gestione del personale;
A voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
1.

di resistere in giudizio nel ricorso tributario promosso dalla società Autostrade per l’Italia
spa (ASPI), avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Varese, avverso l’avviso
bonario di pagamento n. 30/2019 relativo alla Tassa Rifiuti per l’anno 2019, dell’importo
complessivo di €. 4.485,00;

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dai presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 stante l’approssimarsi della
scadenza del termine.
BL

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CASSANI ANDREA

IL VICE SEGRETARIO SUPPLENTE
COLOMBO MICHELE

