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OGGETTO: Parere sulla proposta di regolamento della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) – anno 2021 

 

L’anno 2021, il giorno 23 del mese di GIUGNO., alle ore 12, l’organo di revisione economico finanziaria si è 

riunito alla presenza del presidente, dott. Mauro Masullo, del membro dott. Fernando Morante per esprimere 

il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all’approvazione del 

regolamento inerente la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 682, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147; 

 

************************** 

 

Richiamato l’articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere 

dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell’IMU (componente patrimoniale) e 

della TARI e TASI (componente sui servizi); 

 

Preso atto che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere 

dall’anno 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa 

rifiuti (TARI); 

 

Considerato che la disciplina della TARI è stata modificata in particolare: 

- dall’art. 15-bis del D.L. n. 34/2019; 

- dall’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019; 

- dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 

 

Rilevata quindi la necessità di adeguare il regolamento per la gestione della TARI, in coerenza con la 

novellata disciplina normativa; 

 

Richiamato altresì l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 

del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l’organo di 

revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, 

patrimonio e applicazione dei tributi locali; 

 

Esaminata la proposta n. 43 del registro generale Settore Tributi, entrate extratributarie e patrimoniale, 

proposta di regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), con la quale sono previsti i criteri di 

determinazione dei costi: e delle taririffe: le agevolazioni e le riduzioni:  



 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del 

D.lgs. n. 267/2000; 

 

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell’ente, che il 

servizio prevede la copertura integrale dei costi, 

 

Visti: 

• il D.lgs n. 267/2000; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

• il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

ESPRIME 

 

parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all’oggetto. 

            

 

La seduta si è conclusa alle ore 13:30 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Per l’organo di revisione economico-finanziaria, il presidente 

 

 


