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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

Deliberazione N. 07 del 30/03/2019 
 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA IUC – COMPONENTE TARI – 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019. 
 
 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTA del mese di MARZO alle  ore 09,00  presso 
la residenza Municipale, previa  notifica  degli  inviti personali, avvenuta  nei  modi  e termini di 
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Risultano presenti: 
 
 

Numero 
d'ordine 

                 Presenti 

1    Bertagna Angelo  SI 
2    Crespi Alessio SI 
3    Asietti Fabrizia SI 
4    Tamborini Vitaliano  SI 
5    Baruffato Maurizio SI 
6    Andena Grabriele SI 
7    Magistris Andrea Angelo NO 
8    Montalbetti Mauro SI 
9    Zonda Marco NO 
10    Luini Alessandra Chiara NO 
11 
 

   Bardelli Ernesto 
 

NO 

                                           Totale 07 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Avv.Salvatore Curaba 
 
Il Sindaco Sig. Angelo Bertagna assunta la presidenza  e  constatata  la legalità  dell'adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone  in  discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno : 
 



Proposta - Deliberazione di Consiglio Comunale  n.  07  del  30/03/2019 
 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA IUC – COMPONENTE TARI – 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267. 
 
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 
del 27/12/2013 - Suppl. Ordinario n. 87. In particolare, l'art. 1, commi da 639 a 714, della Legge di Stabilità 
2014 istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC). 
 
Chiarito che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti: 
  
- la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;  
- la componente servizi, articolata a sua volta:  
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art.1, commi 669-679, della Legge 27/12/2013, n. 147, 
destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;  
- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
 
Chiarito, pertanto, 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 
Legge n. 147/2013). 
 
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, …”. 
 
Visto l'art. 151, comma l, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il 
termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 
 
Richiamato l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018, recante “Differimento 
dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021 da parte degli enti locali”, pubblicato sulla G. U. n. 292 del 17/12/2018, con cui è stato differito 
al 28/02/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, autorizzando sino a tale 
data l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art.163 del T.U.E.L. 
 
Richiamato l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019, recante “Ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 
febbraio al 31 marzo 2019”, pubblicato sulla G. U. n. 28 del 02/02/2019, con cui è stato differito al 
31/03/2019 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021. 
 
Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 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 all’inizio dell’esercizio purché 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”.  
 



Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 17/06/2014, esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto il Regolamento per la disciplina della IUC, che al proprio interno reca espresse previsioni 
per l’applicazione nel Comune di Galliate Lombardo della componente TARI. In particolare, l’art. 31, 
rubricato “Articolazione delle tariffe del tributo”, del predetto atto regolamentare stabilisce che la tariffa è 
determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, come previsto 
dall’art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013 n. 147. 
 
Visto il D.P.R. 27/04/1999 n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti ed in 
particolare l’art. 8, disciplinante il Piano Finanziario e la prescritta Relazione. 
 
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Comune di Galliate Lombardo, ai sensi dell’art.1, comma 683, della Legge 
27/12/2013 n. 147, ha approvato il Piano Finanziario della TARI – anno 2019.  
 
Esaminate le tariffe del tributo per l’anno 2019, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non 
domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti 
criteri: 

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 
1, comma 654, della Legge n. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del 
D.Lgs. 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, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni 
scolastiche statali (art. 1, comma 655, della Legge n. 147/2013; 

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche come dettagliato nelle tabelle 
riportate nel dispositivo del presente provvedimento; 

- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con 
omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente Regolamento 
comunale per la disciplina del tributo. 

 
Ritenuto - al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, 
al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 33-bis del 
D.L. n. 248/2007 - di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del 
presente provvedimento. 
 
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, 
con i poteri del Consiglio Comunale, n. 04 del 20/12/2016, esecutiva ai sensi di legge. 
 
Acquisiti ed allegati i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile 
dell’Area Amministrativa/Finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii. 
 
Il Sindaco, Sig. Angelo Bertagna, dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al sesto punto  
dell’ordine del giorno della odierna seduta consiliare.  
 
Il Sindaco passa la parola al Consigliere Comunale, Sig. Vitaliano Tamborini, il quale richiama le 
considerazioni svolte in sede di esposizione del Piano finanziario Tari 2019, discusso poco prima secondo 
l’ordine del giorno della odierna seduta consiliare, di cui il presente provvedimento costituisce atto 
applicativo. 
 
Concluso l’intervento del Consigliere Comunale Tamborini, prende la parola il Sindaco, Sig. Angelo 
Bertagna, domandando ai Consiglieri Comunali presenti se intendono intervenire in materia.  
 
Preso atto che non vi sono richieste di intervento, il Sindaco pone in votazione la proposta deliberativa in 
oggetto. 
 
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. 0;  
Voti favorevoli   n. 7. 

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. 06 in data odierna, dichiarata 
immediatamente eseguibile ex art.134 TUEL – le tariffe TARI con valenza nell’esercizio finanziario 2019, 
come risultati dal prospetto allegato (Allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
 
2.  Di dare atto che le suddette tariffe sono commisurate alle quantità 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. 296/2006 - dal 1° gennaio 2019. 
 
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 dare atto che per l’anno 2019 i termini di scadenza per il pagamento della TARI sono i seguenti: 
• prima rata o unico versamento della tassa entro il 31 maggio 2019; 
• seconda rata della tassa entro il 30 novembre 2019. 
 
6.  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. 
 
7.  Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione 
al presente atto deliberativo. 
 
Con separata, successiva votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
 
Consiglieri Presenti   n. 7; 
Consiglieri Astenuti   n. 0; 
Voti Contrari    n. 0; 
Voti Favorevoli   n. 7. 

 
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 e ss.mm.ii. 
 
 

****************** 
 



994
domestica

CAT mq nr utenze ex legge proposto in uso min max proposto in uso fissa variabile
1 Nuclei familiari con 1 componente 13.552    103          0,84 0,84 0,84 0,60 1,00 0,80        0,80        0,8424€           20,8595€        
2 Nuclei familiari con 2 componenti 29.524    181          0,98 0,98 0,98 1,40 1,80 1,60        1,60        0,9829€           41,7190€        
3 Nuclei familiari con 3 componenti 14.952    85            1,08 1,08 1,08 1,80 2,30 2,05        2,05        1,0831€           53,4525€        
4 Nuclei familiari con 4 componenti 12.939    66            1,16 1,16 1,16 2,20 3,00 2,60        2,60        1,1634€           67,7934€        
5 Nuclei familiari con 5 componenti 3.489      15            1,24 1,24 1,24 2,90 3,60 3,25        3,25        1,2436€           84,7418€        
6 Nuclei familiari con 6 o più componenti 1.006      5              1,30 1,30 1,30 3,40 4,10 3,75        3,75        1,3038€           97,7790€        

non domestica
CAT mq nr utenze  min  max proposto  in uso  min  max proposto  in uso fisso variabile totale

1 1.314      9,00         0,32        0,51        0,42            0,42        2,60        4,20        3,40        3,40                   0,5316€          0,1408€          0,6724€          
2 -          -          0,67        0,80        0,74            0,74        5,51        6,55        6,03        6,03                   -€               
3 -          -          0,38        0,63        0,51            0,51        3,11        5,20        4,16        4,16                   -€               
4 200         1,00         0,30        0,43        0,37            0,37        2,50        3,55        3,03        3,03                   0,4676€          0,1252€          0,5928€          
5 -          1,07        1,33        1,20            1,20        8,79        10,93      9,86        9,86                   -€               
6 -          -          0,80        0,91        0,86            0,86        6,55        7,49        7,02        7,02                   -€               
7 -          -          0,96        1,00        0,98            0,98        7,82        8,19        8,01        8,01                   -€               
8 1.110      7,00         1,00        1,13        1,07            1,07        8,21        9,30        8,76        8,76                   1,3642€          0,3624€          1,7266€          
9 -          -          0,55        0,58        0,57            0,57        4,50        4,78        4,64        4,64                   -€               
10 984         3,00         0,87        1,11        0,99            0,99        7,11        9,12        8,12        8,12                   1,2682€          0,3360€          1,6042€          
11 -          -          1,07        1,52        1,30            1,30        8,80        12,45      10,63      10,63                 -€               
12 3.732      13,00       0,72        1,04        0,88            0,88        5,90        8,50        7,20        7,20                   1,1273€          0,2981€          1,4254€          
13 1.082      3,00         0,92        1,16        1,04            1,04        7,55        9,48        8,52        8,52                   1,3322€          0,3525€          1,6847€          
14 89           1,00         0,43        0,91        0,67            0,67        3,50        7,50        5,50        5,50                   0,8582€          0,2277€          1,0859€          
15 9.398      23,00       0,55        1,09        0,82            0,82        4,50        8,92        6,71        6,71                   1,0504€          0,2778€          1,3282€          
16 1.320      3,00         4,84        7,42        6,13            6,13        39,67      60,88      50,28      50,28                 7,8523€          2,0813€          9,9336€          
17 415         2,00         3,64        6,28        4,96            4,96        29,82      51,47      40,65      40,65                 6,3536€          1,6827€          8,0363€          
18 103         1,00         1,76        2,38        2,07            2,07        14,43      19,55      16,99      16,99                 2,6516€          0,7034€          3,3550€          
19 -          -          1,54        2,61        2,08            2,08        12,59      21,41      17,00      17,00                 -€               
20 -          -          6,06        10,44      8,25            8,25        49,72      85,60      67,66      67,66                 -€               
21 420         1,00         1,04        1,64        1,34            1,34        8,56        13,45      11,01      11,01                 1,7165€          0,4556€          2,1721€          

     COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO
TARI - Tariffe anno 2019

tariffa

Discoteche, night club 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

Attività artigianali di produzione beni specifici 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 
Bar, caffè, pasticceria 

Plurilicenze alimentari e/o miste 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

Attività artigianali tipo botteghe(falegname, idrau

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

ka - fisso

Uffici, agenzie, studi professionali 
Case di cura e riposo 

Campeggi, distributori carburanti 
Stabilementi balneari 

Alberghi senza ristorante 

Attività industriali con capannoni di produzione 

tariffa
descrizione categoria

Kc - fisso Kd - variabile
descrizione categoria

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

Banche ed istituti di credito 
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, carto

Esposizioni, autosaloni 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di c

Alberghi con ristorante 

kb - variabile
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME  

DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA IUC – COMPONENTE TARI – 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019. 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 
 

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all’esame del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica e contabile. 
 
Galliate Lombardo, 20/03/2019 
  
 
  

   
   IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA    

           F.to       Angelo Bertagna 



Deliberazione di Consiglio Comunale  n.  07  del  30/03/2019 
 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA IUC – COMPONENTE TARI – 
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2019. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

 IL PRESIDENTE         
         F.to  Angelo Bertagna                           

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Avv. Salvatore Curaba 

 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
ART. 134 DEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
Registro N.______ 
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’ art. 32 della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata dal  18/04/2019 all’Albo Pretorio on-
line di questo Comune e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
  
Galliate Lombardo, 18/04/2019 
 
                   

IL MESSO COMUNALE     
     F.to  Monica Maria Forno 

   
____________________________________________________________ 
                                                                        

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art.  134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
Galliate Lombardo, 30/03/2019 
   

IL SEGRETARIO COMUNALE    
  F.to  Avv. Salvatore Curaba 

 

 
____________________________________________________________ 
 
 
 




