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COMUNE DI GALLIATE 
Provincia di Novara 

   Organo di revisione economico-finanziaria 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
 

Composto dal dott. Delfino Maurizio, Presidente, dalla dott. Bruno Maria Cristina e dalla rag. 
Supporta Francesca, componenti è chiamato ad esprimere il seguente parere:    

PARERE sulla proposta di deliberazione C.C. n. 52/2022 ad oggetto “ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA 
DELLA TASSA RIFIUTI DAL 2023 (ART.16 BIS REGOLAMENTO COMUNALE)”  

 
VISTA la richiesta di parere pervenuta t 
ramite posta elettronica in data 18/10/2022; 

 
ESAMINATA la documentazione prodotta dal  Servizio Finanziario, i chiarimenti richiesti e le 
delucidazioni fornite; 
 
VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2022 avente ad oggetto 
“ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TASSA RIFIUTI DAL 2023 (ART.16 BIS REGOLAMENTO 
COMUNALE)” e documentazione allegata parte integrante del presente parere da sottoporre 
all’esame e all’approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile;   
 
VISTE le motivazioni ed osservazioni addotte dall’Ente; 
 
TENUTO CONTO che il vigente Regolamento comunale per l’istituzione e applicazione della tassa 
rifiuti (TARI) prevede all’art.16 bis a partire dal 1/1/2023 un nuovo sistema di articolazione della 
tariffa del tributo, fermo restando l’applicazione dei criteri e delle categorie di cui al DPR 158/1999, 
e la suddivisione nelle fasce di utenze domestiche e non domestiche; 
  
VISTI i prospetti delle articolazioni della tariffa della tassa rifiuti emanati dall’Ente, anche tenuto 
conto di quanto emerso e concordato nei vari incontri tra il Comune di Galliate e il Consorzio Area  
Vasta Basso Novarese  (già Consorzio di Bacino Basso Novarese) volti a definire gli svuotamenti 
minimi per le utenze domestiche e non domestiche, salvo eventuale conguaglio da addebitare ai 
singoli contribuenti per le vuotature eccedenti le minime secondo le tabelle redatte dall’Ente con le 
opportune modifiche, predisposte dall’Ufficio competente dell’Ente e proposti per l’approvazione 
del Consiglio Comunale; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni di C.C. n. 36/2014 relativo al Regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione della tassa rifiuti (TARI) e n. 44/2021 e n. 18/2022 di modifica; 
 
PRESO ATTO che appare necessario procedere all’articolazione della tariffa rifiuti dal 2023  con 
divulgazione tempestiva ai contribuenti e alla modifica del regolamento vigente in relazione all’art. 
16 bis come da  prospetti allegati che formano parte integrante del presente verbale; 
 
DATO ATTO che il nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti così come modificato sostituisce a 
tutti gli effetti di legge il precedente Regolamento di disciplina della TARI;  
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VERIFICATO che risulta rispettato il principio di coerenza del nuovo Regolamento con l’autonomia 
regolamentare del dettato normativo di riferimento;  il principio di semplificazione, adeguatezza e 
trasparenza del nuovo Regolamento; che  è coerente con quanto previsto dagli altri Regolamenti 
attualmente in vigore nell’Ente in materia di entrate anche in relazione alla congruità, coerenza ed 
attendibilità; 
 
RITENUTO che il testo predisposto risulta adeguato e conforme alla normativa vigente; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi interessati;  

VISTI gli indirizzi forniti dall’Amministrazione; 

VISTO lo Statuto e il Regolamento di contabilità 

Tutto ciò premesso, e considerato il Collegio dei Revisori, limitatamente alle proprie competenze,   
 

ESPRIME 
 

PARERE FAVOREVOLE per quanto di competenza alla proposta di deliberazione in oggetto 
ricordando il rispetto per gli adempimenti successivi. 
 
Galliate lì, 18/10/2022    

l’Organo di Revisione 
 

Dott. Delfino Maurizio (Presidente)               ……………………………….…     
 
Dott. Bruno Maria Cristina (Componente)     ………………………………… 
 
Rag. Supporta Francesca (Componente)        ………….…………………….. 


