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OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale N. 26 del 14/06/2021 avente ad
oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.

L’anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di giugno, l’organo di revisione economico finanziaria, in
composizione monocratica, esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale di cui in oggetto.
L’Organo di revisione economico-finanziaria

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, limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti
(TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Preso atto che l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall’anno
2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti
(TARI);

Visto il decreto legislativo n. 116/2020, che modifica il D.Lgs 152/2006 recependo le direttive europee sui
rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio UE 2018/852.

Esaminata la proposta di regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), con la quale si
prevede, in ordine a:

- Criteri di determinazione dei costi:
Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019
dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed
integrazioni, per quanto non in disaccordo con la normativa vigente per gli Enti locali, sia di carattere
amministrativo che finanziario.

- Criteri di determinazione della tariffa:
La tariffa è determinata tenendo conto di quanto previsto dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e
dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti;
la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile
le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di
potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è
determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di
attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al
punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti rilevanti nel
calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera
tariffaria.

- Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni:
- Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dagli articoli da 20 a 25 del
Regolamento Tari, in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654,
della Legge 27/12/2013, n. 147, sono finanziate all’interno del Piano Finanziario TARI ovvero con mezzi
ordinari di Bilancio.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio ai sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n.
267/2000;
Considerato che per quanto concerne la misurazione dell'impatto del nuovo regolamento alcune norme
sono programmatorie e saranno misurabili solo ex post;
Osservato che il regolamento in discussione appare comunque coerente con le norme di legge e
regolamentari alle quali si è uniformato.

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 alla proposta di delibera del Consiglio Comunale N. 26 del 14/06/2021 avente ad oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.

L’organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Laura Gori
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