COMUNE DI BORGIO VEREZZI
PROVINCIA DI SAVONA

Verbale n. 37/2020
Parere del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)".
L’anno duemilaventi, addì 16 del mese di settembre, il sottoscritto Dott. Pier Giuseppe Ferraris, in qualità di
Revisore dei Conti del Comune di Borgio Verezzi, visionata la deliberazione del consiglio comunale su
richiamata ed il relativo schema di regolamento , espone quanto segue:
Premesso
•
che l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni,
afferma che «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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
Visti
•

che l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l’istituzione dell’imposta unica
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la
fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi
comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti;

•

che l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio
2020, l’imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

•

l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Con regolamento da adottare ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di
determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita'
di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni
ed esenzioni, che tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle
quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali
di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta”;

•

l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “Il comune con regolamento di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed
esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti
ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che
risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso
abitativo; e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie
alla quantita' di rifiuti non prodotti”;

•

l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti
Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Esaminato
•
lo schema di regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (tari), allegato alla deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 239 del Tuel ed in particolare il comma 1 lettera b) punto 7) ove indica tra le funzioni
dell’organo di revisione, l’espressione di pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di
proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi
locali;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile area finanziaria dr.ssa
Giovanna Masetti ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Tuel;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)".
Borgio Verezzi, 16/09/2020
Il Revisore Unico
dott. Pier Giuseppe Ferraris
(firmato digitalmente)

