Dott.ssa Saramaria Carcangiu
Dottore Commercialista - Revisore Legale Contabile

COMUNE DI ESTERZILI
PROVINCIA DI CAGLIARI

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n.6
Data 20/03/2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di Piano Tariffario e Finanziario per la
disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).Approvazione delle tariffe TARI e
scadenzario pagamenti.

L’anno 2018, il giorno venti del mese di Marzo, l’organo di revisione economico finanziaria Dott.ssa Saramaria
Carcangiu esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente
l’approvazione del piano tariffario e finanziario per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1,
commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;

**************************
Richiamato l’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013, la quale ha istituito l’Imposta Unica Comunale
(IUC), composta dall’IMU, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo sui servizi indivisibili (TASI), ed in
particolare:
• i commi 614-668 contenenti la specifica disciplina della TARI;
• i commi da 682 a 706 che recano la disciplina comune della IUC;
Richiamato 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 (conv. 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;
Vista la Sentenza n. 2022 del 29 luglio 2014 del Tar della Puglia, la quale ha confermato come il parere del
Revisore rappresenta un requisito di legittimità delle deliberazioni aventi natura regolamentare in tema di tributi
locali, ma non è necessario per quelle relative alla determinazione delle tariffe e delle aliquote
(compresa l’approvazione del piano finanziario TARI) in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti
sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all’art. 174 del
TUEL;
Considerato quanto precedentemente espresso, da cui si desume che l’Organo di Revisione è chiamato a
esprimere il proprio parere solo sulle modifiche del Regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI);
Vista la documentazione acquisita dagli atti dell’ufficio, dalla quale non emergono modifiche di tipo
regolamentare;
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Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del
d.Lgs. n. 267/2000;

OSSERVATO
In relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, che dall’applicazione delle tariffe
alle utenze iscritte nella banca dati dell’ufficio tributi, si prevede un gettito Tari per l’anno 2018 di € 92.442,93
pari al 100% dei costi indicati nel piano finanziario .
Visti:
•
•
•
•
•
•

Il D.Lgs. n. 267/2000;
Il D.Lgs. n. 118/2011;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Il vigente regolamento per l’applicazione della IUC approvato con delibera del consiglio Comunale n. 5
del 21/07/2014, che comprende anche la regolamentazione della TARI

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L’organo di revisione economico-finanziaria

____________________________
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