
 Numero Data  

Comune di Galliate    

 
Provincia di Novara 28 30/04/2015  

 
 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

 
Oggetto: 
APPROVAZIONE PER L'ANNO 2015 DEL PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI 

RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 
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  L’anno 2015 addì 30 del mese di Aprile 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 
Claudiano Di Caprio      Consigliere         SI Alberto Cantone          Consigliere         SI 
Luigi Carnevale          Consigliere         SI Cosimo Bifano            Consigliere         SI 
Piercarlo Storzini       Consigliere         SI Maria Grazia Pedrini     Consigliere         AG 
Cristina Borioni         Consigliere         AG Marco Ceriotti           Consigliere         SI 
Gianni Rigorini          Consigliere         SI Roberto Caprai           Consigliere         NO 
Elio Eros Verdura        Consigliere         SI  
Fabrizio Visconti        Consigliere         SI  
Mirko Lombardo           Consigliere         SI  
Luciana Manzella         Consigliere         SI  
Marco Bozzola            Presidente          SI  

 
 

Assiste il Segretario Generale Dott. Fulvio Andrea Pastorino il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Presiede il Presidente Sig. Marco Bozzola. 

 

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

dell’oggetto sopra indicato. 

 

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

Ferrari. 
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APPROVAZIONE PER L'ANNO 2015 DEL PIANO FINANZIARIO DEGLI INTERVENTI 

RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

 

 

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE CORRADO FRUGERI 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc) confermata anche per l’anno 2015 con la legge del 23 

dicembre 2014 n. 190, legge di stabilità per l’anno 2015; 

 

- la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal 

tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

 

- il comma 704 ha abrogato l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli 

assimilati; 

 

- il comma 651 dell’ art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione 

delle tariffe della Tari tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 

 

- il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la redazione del 

Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del 

servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziaria del servizio di gestione 

del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi 

d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili; 

 

- il comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 prevede che in ogni caso debba essere 

assicurata la copertura integrale dei costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 

2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a 

proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla 

normativa vigente; 
 

- il successivo comma 683 prevede che il Consiglio comunale approvi le tariffe della TARI, entro il 

termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico 

Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 che ha ulteriormente differito il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 dal 31 marzo al 31 maggio 

2015; 
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Dato atto che il Piano Economico Finanziario, formulato dal Consorzio di Bacino Novarese 

integrato con i costi comunali nel testo di cui all’allegato alla presente proposta deliberativa a 

formarne parte integrante e sostanziale, è stato redatto in conformità del richiamato decreto del 

Presidente della Repubblica n. 158 del 1999; 

 

Considerato che, il Piano rappresenta l’indispensabile base di riferimento per la determinazione 

delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (art. 8, D.P.R. 158/99); 

 

Dato atto che, con successivo provvedimento, si procederà all’approvazione del sistema tariffario 

per l’applicazione della TARI in base a quanto stabilito dal regolamento e partendo dalle risultanze 

finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento; 

 

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

Consiglio:Ceriotti, Bifano, Meda, Sindaco, Cantone. E’ intervenuto altresì l’Assessore Frugeri; 

 

Visto  il Regolamento che disciplina il Tributo comunale sui rifiuti TARI nel territorio di questo 

Comune; 

 

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; 

 

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. 10, n. 4 contrari (Bifano, Cantone, 

Ceriotti e Meda), su n. 14 presenti e n. 14 votanti, esito proclamato dal Presidente; 

 
 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare il Piano Finanziario della gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento 

R.S.U. ai fini della determinazione delle tariffe del tributi sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015 e che si 

allega al verbale della presente delibera, quale sua parte sostanziale; 
 

2) di dare atto che lo stesso è approvato ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 11 del 

D.P.R. n. 158/99 nonché ai sensi dell’art. 14 del Regolamento comunale sulla disciplina del Tributo 

comunale sui rifiuti TARI. 
    

   Successivamente; 

 

   Attesa l’urgenza di provvedere per i seguenti motivi: determinazione delle tariffe per la successiva 

formazione del ruolo dei contribuenti; 

   

   Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
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Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n. 10, n. 4 contrari (Bifano, Cantone, 

Ceriotti e Meda), su n. 14 presenti e n. 14 votanti, esito proclamato dal Presidente; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Tributario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/04/2015

Ufficio Proponente (Tributario)

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Visto 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:

21/04/2015

Finanziario

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Visto 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:



 Numero Data  

Comune di Galliate    

 

Provincia di Novara 28 30/04/2015  

 

Originale 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 

      Marco Bozzola         Dott. Fulvio Andrea Pastorino 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione è stato pubblicato in data 15/05/2015 all’Albo Pretorio 

on-line comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  

 

Galliate, li 15/05/2015 IL MESSO COMUNALE 

            Luciano Carfora 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data 10/06/2015 per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267. 
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Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari 

Generali 

 


