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          Originale 
 

  L’anno 2018 addì 27 del mese di Febbraio 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 

Carlo Alberto Vella Consigliere SI Alberto Cantone Consigliere SI 

Luigi Carnevale Consigliere SI Cosimo Bifano Consigliere SI 

Ferrario Giuseppina Consigliere SI Maria Grazia Pedrini Consigliere SI 

Daniele Serati Consigliere SI Roberto Avvignano Consigliere SI 

Gianni Rigorini Consigliere SI Marco Fortuna Consigliere AG 

Elio Eros Verdura Consigliere AG    

Carlo Giovanni 

Ferrari 

Consigliere SI    

Mirko Lombardo Consigliere SI    

Mastrosimone Paolo Consigliere SI    

Marco Bozzola Presidente del 

Consiglio 

SI    

 

 

Assiste il Segretario Generale Dott Agostino Carmeni il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Marco Bozzola. 

 

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

trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

Sono presenti gli Assessori Signori: Ugazio Flora, Frugeri Corrado, Di Caprio Claudiano 

Monfroglio Daniela e Ferrari Raffaele. 

 



Comune di Galliate 

Provincia di Novara 

Numero 
10 

Data 
27/02/2018 

 

 2

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018 

 

 

SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLE FINANZE, DOTT.SSA MONFROGLIO DANIELA  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale a far 

data dal 1° gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente dell’imposta 

unica comunale IUC, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

con contestuale soppressione della TARES. 

 

Considerato che:  

 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 04/09/2014 successivamente modificata 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21/5/2015 e n. 25 del 25/5/2017 è stato 

approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa rifiuti (TARI);  

- la Tari è istituita per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e 

relativi ammortamenti, nonché tutti i costi d’esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, 

inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di 

spezzamento e lavaggio delle strade pubbliche;  

- 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;  

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai 

fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli 

interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi 

del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella 

variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;  

- 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 investimento e di esercizio relativi al servizio, 

ricomprendendo anche i 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 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;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale nel corso della presente seduta, dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, è stato approvato il piano finanziario per l’anno 2018, redatto dal 

Consorzio di Bacino Basso Novarese prot. n. 963 del 12/1/2018;  

- il Decreto del Ministero degli Interni del 29/11/2017, che ha stabilito, per l'anno 2018, il 

differimento al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2018-2020 da parte degli enti locali.  
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Considerato che:  

 

- è stata redatta la presente proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti 

per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario 

come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la 

copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2018, in conformità a quanto previsto dal 

comma 654 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013;  

- il comma 38 della Legge di Bilancio 2018, proroga per l’anno 2018 la possibilità prevista 

per i Comuni dal comma 652 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, in sede di elaborazione 

delle tariffe della TARI di utilizzare i coefficienti Kb, Kc, Kd del DPR n. 158/99 in misura 

inferiore ai minimi o superiore ai massimi del 50%; 

- il comma 38 della Legge di Bilancio 2018, proroga per il 2018 anche la possibilità per i 

Comuni di non considerare, in sede di elaborazione delle tariffe TARI, i coefficienti Ka del 

DPR n. 158/1999; 

- si è ritenuto di confermare i criteri adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 

del 9/03/2006 per la determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 e 

di modificare con la presente, la suddivisione dei complessivi costi da coprire per il servizio 

relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani con attribuzione del 76% degli stessi alle utenze 

domestiche e del 24% alle utenze non domestiche;  

- in riferimento all’art. 25 del regolamento per l’applicazione della TARI, in materia di 

riduzioni per avvio al riciclo, si è ritenuto di stabilire il limite massimo dell’ammontare 

globale delle riduzioni ammissibili nell’importo di € 6.000,00;  

- in riferimento all’art. 29 comma 2 del regolamento per l’applicazione della TARI, in materia 

di esenzioni, si è ritenuto di stabilire il limite massimo dell’ammontare globale delle 

esenzioni ammissibili nell’importo di € 8.000,00.  

 

Visti:  

 

- la legge n. 147/2013 - legge di stabilità 2014;  

- la legge n. 190/2014 – legge di stabilità 2015;  

- la legge n. 208/2015 - legge di stabilità 2016;  

- la legge n. 232/2016 - legge di bilancio 2017;  

- la legge n. 205/2017 – legge di bilancio 2018; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti 

TARI.  

 

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

Consiglio:  Cantone, Bifano, Meda. 

 

Sono intervenuti altresì, l’Assessore Monfroglio e il Sindaco. 

 

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;  
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Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell’ art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile di ragioneria;  

 

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. 5 contrari (Avvignano, 

Cantone, Meda. Pedrini, Bifano), su n. 15 presenti e n. 15 votanti, esito proclamato dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di determinare per l’anno 2018 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti (TARI):  

 

a) utenze domestiche 

 

Nucleo familiare Quota fissa 

(€/mq/anno) 

Quota variabile 

(€/anno) 

1 componente 0,552 86,02 

2 componenti 0,648 154,84 

3 componenti 0,724 197,85 

4 componenti 0,786 258,06 

5 componenti 0,848 309,68 

6 o più componenti 0,848 309,68 

 

b) utenze non domestiche 

 

 Categoria di attività Tariffe 

(€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,401 

2 Cinematografi e teatri 0,924 

3 Autorimesse e magazzini senza vendita diretta 1,344 

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi   1,976 

5 Stabilimenti balneari 1,336 

6 Esposizioni, autosaloni  1,096 

7 Alberghi con ristorante  3,303 

8 Alberghi senza ristorante 2,363 

9 Case di cura e riposo 2,617 

10 Ospedali  2,744 

11 Uffici, agenzie, studi professionali  3,015 

12 Banche ed istituti di credito  1,391 

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 

durevoli 

2,792 

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  

 

2,979 

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e 

ombrelli, antiquariato 

1,795 

16 Banchi di mercato di beni durevoli 3,335 

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista 2,992 
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18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 2,161 

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,906 

20 Attività industriali con capannone di produzione 1,828 

21 Attività artigianali di produzione beni specifici 2,220 

22 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie,pub 15,315 

23 Mense, birrerie, amburgherie 12,896 

24 Bar, caffè, pasticceria 10,554 

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 

alimentari 

5,130 

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 4,200 

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 19,059 

28 Ipermercati di generi misti 4,320 

29 Banchi al mercato di generi alimentari 10,131 

30 Discoteche, night club 2,931 

 

 

c) utenze soggette a tariffa giornaliera.   

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a  

giorno e maggiorata del 50%.  

 

d) Riduzione per avvio al riciclo.  

Il limite massimo di spesa stabilito è pari ad € 6.000,00;  

 

e) Esenzioni art. 29 comma 2 del regolamento per l’applicazione della TARI.  

Il limite massimo di spesa stabilito è pari ad € 8.000,00;  

 

2. di dare atto che sull’importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica il tributo provinciale 

per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 

1992 n. 504, in base all’aliquota deliberata dalla provincia;  

 

3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle 

Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 

dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;  

 

Successivamente;  

 

Attesa l’urgenza di provvedere;  

 

Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

Con votazione espressa per alzata di mano e voti favorevoli n.10, n. 5 contrari (Avvignano, 

Cantone, Meda. Pedrini, Bifano), su n. 15 presenti e n. 15 votanti, esito proclamato dal Presidente; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  
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Tributario
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

20/02/2018

Ufficio Proponente (Tributario)

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere 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:

20/02/2018

Finanziario

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere 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:
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

      Marco Bozzola    Dott Agostino Carmeni 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio on-line 

comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  

 

Galliate, li  IL MESSO COMUNALE 

            Luciano Carfora 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data  per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267. 
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