
VERBALE N. 05 DEL 18.05.2018 

 

COMUNE DI GALLIATE 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER 

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE DANIELA 

MONFROGLIO 

 

Il Collegio dei Revisori dei conti ha preso in esame i sottoelencati documenti: 

1) lo schema di deliberazione consiliare avente per oggetto “Modifiche al regolamento per 

l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) su proposta dell’Assessore dott.ssa Daniela 

Monfroglio”   da sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio comunale; 

2) Allegato A), contenente le proposte di modifica. 

 

- Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;  

- visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti 

per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i 

contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza 

il nuovo coacervo di tributi comunali; 

- 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. 25 del 2505/2017; 

- visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito 

della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 

fattispecie della TARI; 

- visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 

702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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. 

 

Esaminate le modifiche proposte al regolamento per l’istituzione e l’applicazione della 

tassa rifiuti (TARI)  evidenziate nell’allegato A).  

 

Visto l’art. 239, comma 1 lettera b) punto 7) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 
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Per tutto quanto sopra riportato, il Collegio dei Revisori dei conti,  

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

all’approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)  

 

Galliate, 18 maggio 2018 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

 

Dott. Marcello Pozzesi 

 

 

Dott. Ferraris Marco Luca 

 

 

Dott. Custodi Daniele 
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