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Verbale n.6/2021 
COMUNE DI GALLIATE                                                

Provincia di Novara 
                                        Organo di revisione economico-finanziaria 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI  
Composto dai signori Delfino Maurizio (Presidente), Bruno Maria Cristina (componente), Supporta 
Francesca (componente) è chiamato ad esprimere il seguente parere. 
 
PARERE sulla proposta di deliberazione C.C. n.66/2021 ad oggetto “APPROVAZIONE DELLE 
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)”  
 
I sottoscritti, dr. Delfino Maurizio (Presidente), dr. Bruno Maria Cristina (componente), rag. 
Supporta Francesca (componente) in qualità di componenti del Collegio dei Revisori del Comune di 
Galliate, nominato con delibera consigliare n. 30 del 27/05/2021   
 

esaminata 
- la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale e prospetti allegati predisposti dal 

competente ufficio di Ragioneria e che formano parte integrante della proposta da 
sottoporre all’esame ed approvazione dello stesso nella seduta fissata per il giorno 
29/07/2021, per la sua discussione ed approvazione, nell’osservanza del d.lgs. 267/2000 e 
smi, ricevuta in data 20/07/2021 dal responsabile del Servizio Finanziario, dr. Paola Mainini 

- proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.66/2021 ad oggetto “approvazione 
delle modifiche al regolamento per l’applicazione della tassa rifiuti (TARI)” da sottoporre 
all’esame e all’approvazione del Consiglio Comunale nella seduta fissata per il giorno 
29/07/2021 

 
tenuto conto 

della richiesta presentata dal Responsabile del Servizio Finanziario, dr. P.Mainini 
 

considerato 
-che appare necessario procedere all’aggiornamento del relativo regolamento tenuto conto delle 
novità normative ed esplicative  intervenute di recente in materia di TARI; 
-che il nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti sostituisce a tutti gli effetti di legge il 
precedente Regolamento di disciplina della TARI approvato con delibera C.C. n. 36/2014 e 
modificato con delibera C.C. n. 35/2021;   
-che il nuovo testo revisionato del Regolamento è stato esaminato dalla commissione competente 
in data 15/07/2021  
 

rilevato 
 che il nuovo Regolamento componente TARI così come oggi presentato nelle modifiche  

e/o revisioni è composto da n.39 articoli suddivisi per Titoli e precisamente: 
- Titolo I:  Disposizioni generali, artt. da 1 a 5 
- Titolo II: Presupposto e soggetti passivi, artt. da 6 a 13 
- Titolo III: Tariffe, artt. da 14 a 22 
- Titolo IV: Riduzioni e agevolazioni, artt. da 23 a 30 
- Titolo V: Dichiarazione, accertamento e riscossione, contenzioso, artt. da 31 a 37 
- Titolo VI: Disposizioni finali, artt. da 38 a 39 
- ALL.A 
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- ALL.B 
 che il testo predisposto risulta adeguato e conforme alla normativa vigente; 
 che tutti gli articoli del nuovo Regolamento componente TARI riportano in maniera 

analitica gli argomenti contemplati, con la specifica degli obblighi e dei doveri riferiti alle 
singole fattispecie in materia di rifiuti; 

 che il nuovo Regolamento definitivo TARI derivante dalla revisione integrale licenziato in 
una fase successiva, regolamento Tari per la gestione dei rifiuti entrerà in vigore come da  
disposizioni statutarie e di legge; 

 che il tutto appare coerente con la struttura dell’Ente e con la normativa vigente in materia 
 

visto 
il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del settore 
Finanziario dr. Paola Mainini che forma parte integrante del presente parere; 
 
VISTI: 

- gli indirizzi forniti dall’Amministrazione; 
- il d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi; 
- il d.lgs.118/2011 e smi; 
- la normativa legislativa di riferimento e inerente l’oggetto del presente parere; 
- lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità 

  
Tutto ciò premesso e considerato il  Collegio dei Revisori 

  
 ESPRIME 

per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto e 
ricorda che dopo la sua approvazione consiliare dovrà essere trasmessa al MEF nei termini di 
legge. 
Il parere favorevole si basa sulle seguenti considerazioni: 

- Osservanza delle norme di legge, dello Statuto dell’Ente, del vigente Regolamento di 
contabilità e dei principi contabili definiti nel d.lgs. 118/2011 e smi 

- Congruità, coerenza e attendibilità delle variazioni proposte.  
Galliate lì, 21 luglio 2021 
       
 l’Organo di Revisione 
il Collegio dei Revisori 
 
in originale firmato 
 
Dott. Delfino Maurizio (Presidente)                       
 
Dott. Bruno Maria Cristina (Componente)            
 
Rag. Supporta Francesca (Componente)                  


