
VERBALE N. 54 DEL 23.07.2020 

 

COMUNE DI GALLIATE 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SU: “Approvazione tariffe tassa sui rifiuti (Tari) anno 

2020 e riconoscimento riduzioni alle utenze non domestiche a seguito dell’emergenza 

epidemiologica Covid-19” 

 

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

- Schema di deliberazione consiliare avente per oggetto “Approvazione tariffe tassa sui 

rifiuti (Tari) anno 2020 e riconoscimento riduzioni alle utenze non domestiche a seguito 

dell’emergenza epidemiologica Covid-19” da sottoporre all’esame e all’approvazione del 

Consiglio comunale. 

Considerato che il suddetto schema contiene la proposta di deliberare quanto segue: 

1) le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno d’imposta 2020 nelle stesse misure di 

quelle vigenti per l’annualità 2019 e che si ripropongono in allegato al medesimo schema 

sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale; 

2) provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano 

economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale 

conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 

può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021; 

3) riconoscere alle utenze non domestiche la riduzione della tariffa, sia della parte fissa e 

sia della parte variabile, quale sgravio sull’importo dovuto, nella misura indicata 

nell’allegato B allo schema, a formarne parte integrante e sostanziale; 

4) applicare le riduzioni di cui al punto precedente, d’ufficio, in ragione dei dati in possesso 

dell’ente, senza necessità di richiesta da parte dei contribuenti; 

5) dare copertura alla perdita di gettito Tari derivante dalle riduzioni di cui ai punti 

precedenti, stimate in circa € 107.000,00, con risorse di bilancio diverse dalla tassa sui 

rifiuti; il tutto ai sensi e per gli effetti della previsione contenuta nel comma 660 dell’art. 1 

della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

6) ratificare e confermare in ogni sua parte la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 

27/4/2020, avente per oggetto: “Differimento del termine di pagamento della Tassa Rifiuti 

(Tari), in atti; 

7) modificare l’allegato B del Regolamento TARI a seguito della modifica introdotta dall’art. 

58-quinques del D.L. n. 124/2019, convertito con la L. n. 157/2019, di modifica dell’allegato 

1 al Regolamento di cui al DPR n. 158/1999 che ha spostato gli “Studi professionali” dalla 

categoria 11 alla 12; 
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8) demandare al servizio tributi la pubblicazione delle tariffe nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

Esaminato il contenuto della proposta di delibera;  

 

Visto l’art. 239, comma 1 lettera b)  del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

il Collegio dei Revisori dei conti,  

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

all’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020 e al riconoscimento 

riduzioni alle utenze non domestiche a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19” 

del nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI)-  

 

Galliate, 23 luglio 2020 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

(firmato digitalmente) 

Dott. Marcello Pozzesi 

 

 

Dott. Ferraris Marco Luca 

 

 

Dott. Custodi Daniele 

   

 

 


