COMUNE DI CEREA
L’ORGANO DI REVISIONE
PARERE

sulla proposta di delibera C.C. concernente la modifica al regolamento
comunale per l’applicazione della “TARI” (componente per la gestione rifiuti
della IUC).

Il Collegio dei Revisori dei Conti composto dai Sig.ri Dott.ssa Bortoletti Stefania – presidente, Dott.
Penazzo Gianpietro – revisore e Dott. Todaro Massimo – revisore,
ricevuta in data 22/03/2019 la proposta di modifica del regolamento “TARI”,
Visto l’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla lettera o) del
comma 1 dell’art. 3 del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l’organo di revisione ha il compito di
esprimere un parere in materia di proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 388/2000, così come modificato dal comma 8 dell’art. 27 della
legge 448/2001, in base al quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 25.01.2019 (GURI n. 28 del 02.02.2019) che
differisce ulteriormente al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali, autorizzando fino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio,
ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL (D. Lgs. 267/2000);
Visto l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato - Legge di stabilità per il 2014”, il quale istituisce l’Imposta
Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone del Tributo per il servizi indivisibili (TA.S.I.), della
Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) e dell’Imposta Municipale Propria (I.MU.);
Visto il Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)
approvato con delibera di C.C. n. 10 del 13.03.2018 e la proposta di C.C. di recepire l’art. 1 comma
649 e 682 della Legge 147/2013 riguardante i criteri e limiti di assoggettabilità a TARI delle superfici
di utenze non domestiche, come da allegato “B” che modifica gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento in
oggetto;
Preso atto che la modifica entrerà in vigore il 1° gennaio dell’anno 2019;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
al nuovo Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) come risulta dall’allegato B,
che sostituisce quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2014 e
successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2018;
lì 23 marzo 2019.
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