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          Originale 
 

  L’anno 2020 addì 29 del mese di Settembre 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 

 
DI CAPRIO CLAUDIANO Sindaco SI CANTONE ALBERTO Consigliere SI 

OTTOLINI MARIA 

ROSARIA 

Consigliere AG GARZULANO SUSANNA Consigliere SI 

BOZZOLA VALENTINA Consigliere SI ZUIN EMANUELE Consigliere SI 

CAMPANELLA GIUSEPPE Consigliere SI PERUCELLI IRENE 

CELESTE 

Consigliere SI 

DE GASPERI Graziella Consigliere AG UGAZIO FLORA Consigliere SI 

FERRARI DAVIDE Consigliere SI GATTI LETIZIA Consigliere AG 

PAIOCCHI MARIA 

GRAZIA 

Consigliere AG    

PORZIO NORMA RITA Consigliere SI    

PRINCIPE Aurelio Consigliere SI    

SERATI DANIELE Presidente del 

Consiglio 

SI    

RIGORINI GIANNI Consigliere SI    

 

 

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

verbale. 

 

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. SERATI DANIELE. 

 

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: Lombardo Mirko, Monfroglio Daniela, Frugeri Corrado e 

Milani Valeria. 
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APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Considerato che: 

- l'art. 1, comma 738 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dall’anno 2020, 

l’imposta unica comunale (IUC) istituita dall’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, 

n.147, ad eccezione delle disposizioni, ivi contenute, relative alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  prevede che: “Il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di 

cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”; 

- il comma 3 bis dell’art. 106 del D.L. 34 del 19/05/2020, così come introdotto in sede di 

conversione dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, ha ulteriormente prorogato il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, al 30 settembre 2020; 

 

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

delibera di C.C. n. 36 del 04/09/2014 e da ultimo modificato dalla delibera di C.C. n. 35 del 

29/05/2018; 

 

 Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 

147/2013 come parzialmente abrogato dall'art. 1, comma 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, 

secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

 Ritenuto necessario introdurre le modifiche evidenziate nell’allegato A, che forma parte 

integrante e sostanziale al presente atto, al regolamento per l’istituzione e l’applicazione della tassa 

rifiuti (TARI); 

 

 Dato atto che le modifiche al regolamento comunale per l’applicazione della tassa rifiuti 

(TARI) sono state esaminate, con esito favorevole,  dalla Commissione Consiliare per l’esame delle 

norme regolamentari dell’Ente appositamente convocata in data 14/09/2020; 

 

 Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lett. b), punto 7 del D.Lgs. 267/00; 

 

Ritenuto di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita 

sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, nei termini 

indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
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dicembre 2011 e nel rispetto dei termini fissati dal comma 15 ter dello stesso art. 13 del D.L. n. 

201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, come differiti, per il solo anno 2020, dall'art. 107, 

comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, 

come modificato dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; 

 

Dato atto che, 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; 

 

Dato atto che, 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; 

 

 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 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. 13, su n. 13 presenti e n. 13 

votanti, esito proclamato dal Presidente; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare le modifiche del regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa rifiuti 

(TARI) così come indicato nel testo allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

2) di provvedere alla pubblicazione del regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti così come 

modificato dal presente atto sul sito istituzionale del comune; 

3) di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione 

del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, nei termini indicati 

dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011 e nel rispetto dei termini fissati dal comma 15 ter dello stesso art. 13 del D.L. n. 

201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, come differiti, per il solo anno 2020, dall'art. 107, 

comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, 

come modificato dall'art. 106, comma 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77; 

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

riduzioni per avvio al riciclo, il limite massimo dell’ammontare globale delle riduzioni ammissibili 

è pari ad di € 6.000,00; 
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5) di stabilire, in riferimento all’art. 29 comma 2 del regolamento per l’applicazione della TARI, in 

materia di esenzioni, il limite massimo dell’ammontare globale delle esenzioni ammissibili pari ad € 

8.000,00. 

 

 Successivamente; 

 

Attesa l’urgenza di provvedere entro i termini di legge;   

 

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. 13, su n. 13 presenti e n. 13 

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

21/09/2020

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:

21/09/2020

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 

      SERATI DANIELE    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. 

 

 

 

 

 

 

 
Attestazione ex articolo 3 D. Lgs 12.2.1993, n.39 

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari 

Generali 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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