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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/05/2016 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC – COMPONENTE TARI – 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016. 
 
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno DODICI del mese di MAGGIO alle ore 18.00 nella sala 
delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Dott.ssa Barbara Macchi, il Consiglio Comunale, 
composto dai Signori: 
 

BARBARA MACCHI  SINDACO             Presente 

CARLO TIBILETTI CONSIGLIERE             Presente 

RICCARDO POLINELLI CONSIGLIERE             Presente 

LUIGINA MARTINA CONSIGLIERE             Presente  

PAOLA FATTORI CONSIGLIERE             Presente 

ERNESTO BARDELLI CONSIGLIERE             Presente 

VALENTINA TOMASETTI CONSIGLIERE             Presente 

 
 
PRESENTI N. 7 
ASSENTI N. 0 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Volpe, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Alle ore 18.00 il Sindaco, Dott.ssa Barbara Macchi, invita il Segretario Comunale a fare 
l’appello dei componenti il Consiglio Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa Barbara Macchi, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
  



 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC – COMPONENTE TARI – 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la Legge 27/12/2013, n. 147, ed in particolare l'art. 1, commi da 639 a 714, della Legge di 
Stabilità 2014 con è stata istituita e disciplinata l'Imposta Unica Comunale (IUC). 

 
Considerato che la Tassa sui rifiuti TARI – costituisce una parte della componente sui servizi 
unitamente alla TASI dell’Imposta Unica Comunale IUC - di cui all’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214; 

 
Chiarito che la finalità della IUC – componente TARI è rappresentata dalla copertura integrale di 
tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai 
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori (Cfr. art. 1, 
comma 649, della L. 147/2013). 

 
Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27/12/ 2006 n.296 (Legge Finanziaria del 2007), secondo 
cui “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente al’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”. 

 
Preso atto che l’art.1, comma 683, della Legge di Stabilità per l’anno 2014 prevede che “Il 
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia, …”. 

 
Vista la Legge 28/12/2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 302 del 30/12/2015. 

 
Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 28/10/2015 con il quale il  termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli Enti Locali è differito al 
31/03/2016. 

 
Visto l’art.1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 01/03/2016, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli Enti Locali è stato 
ulteriormente differito al 30/04/2016. 

 
Richiamata la Determinazione del Sindaco adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 27 
del 19/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267, avente per oggetto l’approvazione dello schema di Bilancio 2016/2018. 

 
Richiamato il Regolamento per la disciplina della IUC approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 17 del 17/06/2014 e successivamente modificato con propria precedente 



deliberazione in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 approvata in data odierna e 
dichiarata immediatamente eseguibile con la quale il Comune di Galliate Lombardo, ai sensi 
dell’art.1, comma 683, della Legge di Stabilità per l’anno 2014, è stato approvato il Piano 
Finanziario della TARI. 
 
Ritenuto di provvedere in merito. 
 
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
 
Acquisiti ed Allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi 
dal Responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Il Sindaco, Dott.ssa Barbara Macchi, dichiara aperta la discussione sulla suestesa proposta 
di Deliberazione, costituente l'argomento posto al sesto punto dell'ordine del giorno. Il Sindaco 
illustra l'argomento, dando ampio conto dei contenuti della proposta. 
Ultimata l'esposizione del contenuto della suestesa proposta, il Sindaco domanda ai 
Consiglieri presenti se ci sono richieste di chiarimento. 
 

Udito il dibattito svoltosi. 
 
Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
 
Consiglieri Presenti n. 7; 
Consiglieri Astenuti n. 0; 
Voti Contrari n. 1 (Consigliere Tomasetti); 
Voti Favorevoli n. 6. 
 

DELIBERA 
 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 
 
1. Di approvare, nell’esercizio della propria potestà tributaria - in attuazione del Piano Finanziario 
della TARI, approvato con la su richiamata Deliberazione Consiliare n. 17 in data odierna 
immediatamente eseguibile ex art.134 TUEL – le tariffe TARI con valenza per l’esercizio 
finanziario 2016, come risultati dall’allegato prospetto, sub. lett. “A”, per formarne parte 
integrante e sostanziale. 
 
2. Di dare atto che le suddette tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di 
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché 
al costo del servizio dei rifiuti, secondo i criteri indicati nel Piano Finanziario. 
 
3. Di dare atto che le tariffe approvate hanno effetto - in forza del principio generale di cui 
al comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006 - dal 1° gennaio 2016. 
 

4. Di dare atto che le tariffe sono state determinate in modo da garantire la copertura integrale dei 
costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Per la determinazione dei costi del 
servizio è stato fatto riferimento a tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in 
quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario. 
 



5. Di trasmettere copia della presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
della stessa nell’apposita sezione del Portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 
termine di trenta giorni dalla data in cui lo stessa è diventata esecutiva e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 
 
6. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria tutti gli adempimenti necessari a dare 
attuazione al presente atto deliberativo. 
 
Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti 
risultanze: 
 
Consiglieri Presenti n. 7; 
Consiglieri Astenuti n. 0; 
Voti Contrari n. 1 (Consigliere Tomasetti); 
Voti Favorevoli n. 6. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 








